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ALLA. STUDIOSA «lÓTENTV’.
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s.c n Voi. a Giovani dello studio ama-
X

• • •> W '
. .

tori ^ é a mio ragionare diretto
,
e per Voi

à' scrivere impresi questo piccai Volume,

fagio^n, vuole che a Voi del pari cordiali

mente Voffra e consacrL Se ,da . Voi ' sarà

egli con "piacere accolto
),

io mi. terrò ' ab-

hastànzd del mio lavor compensato.' Le idee

che vi presento sono elleno chiare , .distin-

te
,

e necessarie per la ricerca , del vero^

Jl mio stile é naturale
,

intelligibile
,
nemi-

co di quella vanità
,
onde VAutore talvolta

oscuro rendasi e confuso. Va Voi spera la

Patria delle opportune risorse. Va Voi la^

gloria e la felicità dello Stato dipenda. Voj

trascurar non dovete i mezzi conducenti

alla sapienza, ed alla virtù.



'4

c r u^t 0 R:£i .

A

J CHI LEGGE.

I\[ on desio di mendicata laude
,
o di plauso

passeggierò
,

incitamenti ridicoli per T uom
filosofo, ma l’util solo, il positivo vantag-

gio della studiosa Gioventù fu l’unico sc^-

pt)v,^^ch& mi proposi hello Scrivere questo

mio qualunque siasi compendia di Logica.

Istigato più..volte dalle premure .. di ,
alcuni

amici imparziali ed ingenui tutto mi diedi

a questo elementar lavoro. Ma per le molte

sventure e mie luttuose vicende sarebb’egli

rimasto incompleto ed informe, se. le, dolci

.violenze .fattemi da* miei discepoli non mi
avessero determinato a compirlo e pubbli-

carlo. Ognuno’ può ravvisar di leggieri, co-

me io l’ho bene sperimentato ,
di quale ,'e

quanta pacatezza di spirito abbisogna colui,

che scrive. Mi lusingai non
,
pertanto^ che

forse gradito sarebbe Tinterapestivo mio la-

voro se non da tutti
,
almen da coloro

,
che

nella ricerca del vero amano un sentiero ,

una guida men complicata e prolissa. Si de-

sidera oltremodo a di nostri di schivar ,
per

quanto è possibile
,

le questioni inutili
,

nonché le tenebrose
,

e ristucchevoli sotti-

gliezze delle vecchie Scuole
,

che indarno

tengono occupato lo spirito
,
e che nei pri-
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mi secoli. turpii tento in. yoga presso i se^

gnaci 'del Peripatp. Or conaecchè ne^r.epocf

ai noi più. ricina, sia’ staU ,d^

tori diradata la- nebbia d^gii , anticni scolar

sticL pregiadiziiy pur nondimeno alcuni vi

forono ,
che • prerenuti dall’ autorevol nomo

di Antichità han volato adottare quel yìpror

Tato pedantismo-. Chp sei,pèr,.avveptara in-

torno a ciò io siami illuso, .

* K .
'/ '

' '

ì-9, 'Da reniàm scriptis., 'qi^oruin non. gloria

,V ' ' " .:V. .

,, Caossa^ sed utìlitas, officiumqae fuit.,

' / : ‘ è-,
'

:: k< i. . v .

Ho ..procurato di esser brere
,

e di, render-

mi intelligibile a tutti con ano, stile semr,

plice e naturale sì pemhè gaoe/et simplir^

citate natura perché; un canone, di huo-4

na Logica, é egli quella d): preferire alla ele-

ganza in siffatte verità.^la chiarezza. Dì por.

che autorità ho fatto nso
, ..e ,,ciò' per lena -

1

prare alquanto colla ,soavità e . .piacevolezza

del dire l’austetità filosòfica, noa pcr.prao-.,

va di mie' proposizioni
; <

poiché, s€j purior
est fontis unda

,
quam rivi

^
(i) fion .di-*

pendo da altri che dalla ysola ragione maér.
atra de* sapienti. Preveggo ben . ia^ c^c le ca-.,

villose detrazioni dei Mevi

e

gì’ importuni

(i) S. Girci.
, ,

» ' ^
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sàrcasMìi Aristarchi
j

specialtn^nte \n

éh'' sbó6\o , 'dóve non" si* legge - che "il solo

fron'téspìiio‘*de*’libri
,
imprenderanno a dì*»

leggiàre xjaesto mio- libretto :• ma èon' lungi

dal ifrfedèVc elle la' rispettabile turba dei Let-
fèrali

,
é ’ que”* magnanimi Filantropi

,
'-chd

séèvrv ogni prcgiucRzio e* prefenzione'y

^ù’dicatid a secónda 'della retta ragióne ynòn
sieno per degnanlo^kiel valevolissimo e 'bra*-'

matq lor patrocinio. Che che poi avverran-

«e fri ^néSttìPmia^''Opereffla' n/jqttir/ vel

incauiius
,
vel indoctiiis a me 'pdsifnm est,

iù^'rioYù's'òTùm ìwpfèhehdQtur
,

verum etiam a me ipso. Narri nimis per-^

vérà^'''$0 ipSLénC'*drÀaV'j qui' alìos’^vuti

cJ^dre
y

iif- ertòr SUtis Utteati>(i) Se ì’avversa-

mia* sòtte ^dépórrà' r'astiósó bvi!>re, con coi

ha per- costuriife ih^eiré* don-Tfió- gli’ uòmi-
ni *, jé ' per fe'^Sci^hza* e'ipiefrt l’ brieSlà»- Vag^

g‘liardevo li
5

' 'é ' F òtèrno’ • -P roVvfed ì to r d ì - n à-?^:

tura 'ini 'accòrderà'quèl ‘tenipo,' che • FMeato’

làfó disegnò ric'hièd'é
j

’ mi' sforzerò di. scrivere;

cóHy^'Sté^^- ’tóetodb%^'V'-per'* ^ Stesso fine

uK' éBria[fleto'‘*corSq flf'Métàfisica; ToMntan-
toy’o’tdVtesé' Lè'ggitórè' jldarùrai-ronbre cfel’

tub‘''gvad^m*éntò f ’b' vivi’feirr»', icótneHo cor^,

d7lfbhlrilb' tf''augaró/‘

*

'• ‘'-i-;

if:t-{-so;n .

'hi 3 . b

^t) S. Ago*t.
L.-.» .c;
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! : COaUPENDIO STORICO

DEH.A FILOSOFIA.
è *.* ->

§.''I.- X‘Càldei furono i primi amatori delle

scienze, e la lor Filosofia sopratutto ag'gira-

rasì intorno ‘alla Metafisica
,
ed alla mor£t>

le. Secondo il parere di alcuni essi distin-

guevaii'tre mondi, uno . sensibile
,

i’altro

aereo
,

il terzo etereo
;
ed amrnetterano un

Dio Supremo. i-Havri però chi opina che il

mondo per essfera una, emanazione di Dio,
ossia del pritìèi pio igneo

,
diffuso nell’ordi-

ne naturale. Di Zoroasiro coetaneo di iVem-
rot appTesèro'i Caldei queste prime idee, c

da B^òso^ì’^Grcch Zoroastro ‘giudicò miste*

rioso il numero 3 per la triplice dirisione

del mondo : -é Berosò’ fu dagli Ateniesi ono-
rato di una «statua

,
per averi' trasferita nella

Gmcia la scienza :de*> Caldei.'

II. Un secondo Zoroastro contempora-
neo di' 'Datào Istaspe - recò, nella Pèrsia le

scienze dt^ -Caldei. Gli uominr scienziati .era-

no dai Persiani sommamente onorati
,
e si

appellavano i iWag/. Costoro ammettevano la

esistenza < di tre principi
i

autore del

f
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bene

,
l! altro del ìmalc , , e lU' teYtp^ indìfife-'

rente al xnale
,
ed al bene.

^ tu. Lo’ conlinhè yond^lonìjdqlvTJ^ilo^

che indussero gli Egiaiani a aeterìninare i

conf ai delle rispettive caoipagne
,
faron cau- "

sa che i loro Magi
^

cui dobbiamo i primi

gecrnstrici principi ,
si dessero allo^'stadio

della Geometria. Questi .popoli , si *jdistÌQ^erjt>

,

mohissimo nell’Astronomia, e nella
.Mecca?

nica: ed un tal iWercwnO ,
o Erméte faitr»

essl-il primo a coltivar le scienze
,
ed ebbe

per' ,>s'uo. successore, un’ altrQ.iWerc^rzo
, .co-

gnominato Trismegisto, ' fs '-
k • > *,

!• IV. I più' celebri Filosofi. della Fenicia

furono 5ancomatone
,

e il^oco» Il pfimp visn

se, come dicono, aranti Ja corina idi Tro-,

^ :.dal secondo trasse \ origine la dottrina

degli atomi : ed entrambi probabilmente in-

ventarono la formazione dei. caratteri, e l9>

nautica.
'

' ••! - »• - :> .
• ^

V, I primi Filosofi delle Indie furono,

i BracmanL Costoro- ammettevano la me-
tempsicosi

, dottrina la qoale poi . ereditò

Pitagora: in ordine i al mondo convenivano
coi Caldèi, ed> opinavano che il véro savio-

era qnegli
,
che sapea tenere, a freno le.pas~-

sioni.. • j . \ ?. ' V
’

' yi. Tra i Filosofi della Cina il più ri-,

nomato è Confucio. La rFilosofia Cinese di.

molto assomigliavasi a quella degl* Indiani.
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Esalr furono -aUre$l esj)ciPapi^oj

,

astfono;nii
,
ma, sap<w6^\^^si\ oll^fiiitq^p^yfc t

.

,
-VHv.Neil^ Maiwitania Xa^ celpl^^e.

la^iteupep.M ,siia^TCG?n«i»>am^ ,\astroii0flaÌ9M

onde trasse saa .erirgipe la conta istqrja^^,^,'

piuttosto .favola , .che cpl,i,e (Spallp;r^i
,
ipste«

neasé;.Upcleloii .Qjr^o pp^.,;^ivStp5liò dl.aflDHl

mansare Ui ferocia i^^jlTraici ^linsinut^iloiip*

ro, if ,vantaggior4ella;.vita' soc.iev.olp.r^perj^^^Cai •

allegorìcataento favole||lano i F^peti? ohcfioll^,

a rr^okiiosa suo . caprto Scorrevan • le fip^e> tfs.

ne. rifTifnevajpo cofnet ipca.ntaU.
.

j.v,?. ^

^ .
jUVJIf. I^, barhawej. dfii.^^^^ c^ipiaciò

ad'.estingaersi 600 anni avanti V era nostra*

volgare , he . fqjuel ,
che si .distinsero; ^pefirar»!

mor. delle sciense
, furono / appelleti ;aupient£r;

Cinqc e 1 soli .meritarono realmente sì. àecor
roso e ^FÌspettabileviiome

;
cioè Tolete Mi“'

lesìo
,

> Solpne Ateniese
,

Chilone Spariano
,

Pittaco, ydi Mìtilene < Piànte di ^Priene ;
poiché Cleobplo . Lidio e.Periandro di Co^
riato colla .forza c coi rigiri ebberj novero
tra ,i sapienti..

,

'
'

h . i c i i.

IX. Talete-, a differenaa degli altri sa-

vj ,.che coltivarono l’Etica e la Politica, sì

diede allo studio, della Geometria
; e«dopo *

un lungo pellegrinaggio ,
tornò a Mi}eto ,

.

sua psitria , ove rgiuqto fondò la setta Toni- .

' ca. IVeila scuola ebbe per* successore ^nasr
simandro suo. concittadino y

che osservò gli

.
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d#l Zodiaco éo. Costai

fu segaW^da^^ d> Mi-'

letò
)

|fdiJ‘dk^' -^rfrtas'sdg^dra di Clazomcnc
,

e

^àirtJéìnté' ' d' ^rc/i<?/ao- .8opraiinoraat<y‘:il fi--

sfco ,8^he fa' iiàafèstrb
''

'

.

" 3^•.<X. ‘Soéiratft' nacc^be'^'io 'Atene
,
e^-pocbì

brfeàndbsi -della ''fisVc ai
,
irn|>ìegó sàoi 'ta-'

lemi^’né^lS^^itùtìio 'deÙk Filosofia morale*V e

diélla^iiOglcà.’^ Lia àaà' vastissima., e profonda

dottrina' saVèbbé affati^ ’scpblta nell* oblio sé

Matdhti^, Gebeté "é ' Scriofo file non • a vesse ro-

negli scritti lor6 breveitìfetìtc riportati alcant

s'qOàìdFdf essa, feglv'amriietteva'un solojDio
,

d- difnòst^àv'ii lé^ rìòn esistenza di tanti^'alttF

Numl-^fevolosi ,*opei*a delle mani degli ùo-

inffli y: ài i quali Numi'’ Venivano attribuite

mille ritficofé é^ oscene’ proprietà. Si fu que-

sto 'il motivo’
,

per cui’vènné accusato‘di

^
disprezzo degli Dei

,
’C' condannatola ber

'la éicuta. 'Il filosofo invìttb' fù sì poco dall*

ingiusta ‘sentenza éoroiiipsso che non* volle

fóggir ‘dalle- i^ìgioni i-
bénéhè non^ gliene

mancassero i mezzi. Ma giunto^ il" fatale

istante' ‘de^lla’^sua dissoluzióne inevitabile ,
c

ingiustamente da* Suói- concittadini decreta-^

ta
,

’ ragionò della immortalità 'dell aniroà

umana^
,

e del futuro’ premio dei buòni;

esortò i suoi ..discepoli‘;’-alla virtù e tracan-

nato * con ’mirabil fórteZza' e tranquillità il

réleno ysi adàgiò sul letio, è morì nel set-



t^nfmt^O
f i ] .roolti^r;

sìmi^'&cblapl d«*;(Si»QfirtQ mefitani^ hi pfì«f<lt5

rent» Pl0m§
ne.yìi?e«/anc,,-5«^lp^ft/a;j.je4

• ob
itjr'i3y.,E»di(}fii (iii9Mfifaf«<>^ diVHjrsoj

Qeom«trù
, i ffiid iiro«i[ arpsamà} ;<delU J

cli«T;-ìii<^n/. potcnjdcfc Irtefaua.epte iotemojjej
alfe) atadlo di Socrat«; per cf$ser!e.,i aqpl) coltri

cittadini
1
in ,ap.erta- g<ifirt-a cogli .AlAnifisìi ,.

egli isprcassanclo ntutt* ji pericoli die potte y
ed ini iabiio -.^^. d^na recayasi-.jiipt Ateiiew:
Questo filosofo, anwnra »<àj;ynj4m§ntje.,lte dispor
tei.'più la jwaAincUnaakMieJifigjoriat/^^^
pcpr 1a » iricerea ddUe t Mttì ih f i . pj» r^iò; ;«ho
U^di iléù scaolaìy Ja iqóalft dapprima: ^chiaT^.

raavaSiniWégaif«;a:^,:pce3e.^ip
; s€gpitpji;aipip«‘

di Eristica dàlia. Greca Voce!'

)

•

sorite. ,/

,

I^fb/tlòra yi^pollaniatj i'Clinomaco^-^ JStilpoiié
furono i suoi, stjcce8so.ri,.n >s\ . ;!l - s

,

>f!.i3CIl. Il discepolo più cario a>iSoprat«/a
à^vUxamXe Fedone ^^Eliettsè (it più .rirt

nomato fu Platone. Jiimiese. tlt ,pritn(d ’fia.

capo vó'fartdatore delIatsoQola, ,' e«|,

ebbe’ per successorh Plistènè
,
Menedemo di

Eretria
,

- ed Ascìépiadè, , II > secondo^ ». dopo
la morte del < suo maestro

, venne.- iù Italia!

per udhré i segacci di PUa^Ora.y. e vposci*
sr recò' nclP Egitto tytdAve •.cojas^lti^^i'-eaeerr»

doli. Hesiitoitosi .finainiei^ a^:pa^i%iltp rf«

Digiiized by Googk



hf -’ìcùòli y Vespri èenà 'Ecfidefniia

di ’ un Ecadèmo pòs$e«$brè del titolo ^

ella fu» ciretta e pirf- Accademia» Seeon-^’

do PUtond'la^fnàteriiPUra eterna j 'ina ihfor- '.

iiiè>; il Diò> Supremo- era un solo
,
e -tutti

gli f altri ' Dei j inferìiorl'
^

nonché i Demunr
etano tante emanaiiioni dèi 'Dio Supremo..

hf ordine poi alle ‘'anime umane opina

elleno fodero create ab'aetérno
,
é per con* «

seguenaai 'immortali'
;

che prima' di peccare

statano nelle sfere
;

e che appena Iddio te

,
confinò nei ^corpi 'per gastigo delle offese'

recategli ^-esse dimeni icarbnsi affatto .de.lje'

primiere ideéé' Questa Platonica opinione sta*

ni
i
'tostochè: Arìsfdtile la condannò «òl direi

che tutte lè nostre perceaiont èrano prodotte'

da! sensi , e dalle cose sensibilh "
: ’b

. 'XUI. Aristotile di Stagira, discepolò' di

Platone
,
che * solea chiamarlo ànima vdelTà

sua scuola, fu maestro di Alessandro il

grande
,

che lo ebbe in gran renerasìonc.

Dopo otto ' anni di magistero concedafosi

da Alessandro
,

tòmossene alla patria
^

e;

quiti apri una: scuola
,
che fu detta Peripa^j

Mica da passeggiare, dappoiché egli

era solito d* insegnar passeggiando.' Conlinuò

le' sue lezioni' per lo spasìo di i3 anni, e

dovendo ppi fuggire in Calcìde , per non
esser rittima 4elle ' càlunniose imputazioni

de*' suoi lasciò ^ nella • scuola per so*
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jtitato TcofràfttoJi, ( chbvdopo id • ]morl»

er^llitò i saoi scrittir.A i costalidecedettero

Sfrabòne, di Lampmco\ rlJoòne éU TroàidBj

ed. . altri . iDolti:. ) La. ^ £«rta ..deU* ih^gno . .di

Aristotile. /.fa. 5 sorprìBrident]e. oEgli óocaposM

deila .Poetica y-jd^llaoRettoricaif; della ' Logi-

ca^ daila^ tMetafisiea;^;. d.ell; 'Etica 'della .FoÌ!^

jtica-, ,e d^U. PiaicacfLQi Sae:,<^eIOvaonó àlO•

namcrabiU , raatiU.nfato; loro noòf 'fa exien

crudele- di q.aeUò'(deirAotóreV,\_ed/.To per

brevità.! tralascio . di r.fftroe. . ricordanza
i,

>.giaa*

che .molti occuparono .a. ramtneiltàrle’) nbn^
che -.a .srilupparléhy .e frarglhaltri ri'éi .occot*

pp. di iprctpoOto .il colel^re StraEonait !!;: -qs

. . ; XIV. Antìsteno ,
s^diacepolo ! di .Sooitate

fondò la setta Cinica: che
-
prese .tal- nóihe

sì dal luogo
, oro, fu aperta- la iseuol a, detto

Cinosargo
,
ossia cani bianco ; ; si aocora ‘dalla

impudenza c .cagnesca
; mordacità deiXinici.

Con;jao">n?p.-piaaere Egli' adirarle- .Socrà-

tiche* lezioni ìntprnn.'td dispreezo delle/cosé

nroane i ed . alla, tolleranza dei . mali. Ed in

.vero Ju così; amiep: d.ella ^porèrtà cha ^ort-

taneamente -si; ridus^a '.nello , stato di soi^

dida., fnendicUà..'l più famosi allievi idi /An^

óstene furono. P/ogfcpc.j di Sinope-f .Crùtete

ài, Tebe ^ Oneswritp,f'Menippo:f'.e Mena
demo. .Dalla .setta-: Cinica dopo'.<|^Qalohe tem-
po nacque la ;Stoica ; poiché Zenone di Cit-

Ira: non •ritenendo .delle Cinichevdottrine se**'"*^41* * 4 * ^ ^



•nonn{ue4 chfe vrgiiardiiva

zi«n8a 3rv>n»li!y tarprrl .'una 'scuota » nel ^c/^tfèd

rÌBoiriàìoilpepuio\rtio]le)ipit|Ufe^'^ dl> P&ìigndt-

ito
,
e daziai Gheba Fowe (

pdMìCto ) ii- sèdi

/diao^vll fàhp^o a'^pellatrfii^ofc^^CoslohO'am-

•ìnetievaiioi i^n
'

80Ìd*‘l)ìo-,!«dher credeyan sbg^-

^ttb ; à! jiFatoqniùtb j’-- ed^^eran isl ^faiikflaen't'e

aect4>f e >persp^aci 'nel Iragiónard '^i^ lian ti’l

/rado ittclwiaranoi t
iii Ji.i.iii* .r.

i ;3 chè

nel^sglo^pUc^ré eFaiibtla ripdsta ltf é

lutto sì' dicMe 'ad 'Unia jyita inolle\ e-' volut-

tuosa. iFèr itàUiiii^tlyb la (di' 'kih< setta heune

appellata»^ ''JSe/UflficU' y ‘‘icitf JJwiorV
(' tQldttà ) L.

fìelhi scDtel*Ia<’Ltó^siiceédcttévil sud inipote

Arìsiìppo
,

. mi^estHu di- c^Uel Teodorò
,
che \

per inpn- ammettere affatto l’esistènza di' uh
Dio^Supremo' fa da tUttif'éognorainate 'Mféty.

.j 'i’.iXVL £J?*cbrò^ figliuòlo’ di-> Wéòcl'e-^h'òn

ebÌ>eUlcùni^ nlaestirO;
j ed"5nwgnò' prima* ih

Mitìle'ne^ poscia in feaitipsaóó
,

e fiiialthen*

te in Atene, i Egli - egualmèntfe*^ che la ‘ Sètti

Edopica
,

i> Girenaìèi'^^ di^ 'Chi testé si è det-

to, riponeva ogni ‘fellèita nel piacére'^ mi
però 'diceva che il piatìer -princtpile^^' e’piu

tligibile ^ravda qaiete’v^«“tranqttillita ’dèll^

spiritò
, ohe'deirira sollantD'diH' acquisto ,

ed

eseroizió dehe'vjrlù.'' Éd al certo Éi fu mori-

gerato' assai*, tÀèhéi ófta vita' molto frU-»

gale i e temperante
^
à ^ differènza' ’ de’ suoi dì-
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scepoli, che in .realtà-fiwprto pipnoffc^rEldo?»

nici sch^ Epicorei: 'Questo; Filosofo t scrisieual-

coni canoni idi.ìLog^c^,,r<?he JntilQrò CooQr
nica : credette materiale l’anima umajEkarced

>

opinò che la folrmaìHonei delf mojidà'^ores-

se, ripetersi 'dal oasoale ^'ccozzamOnta (degli

a|0mi«.‘ V. -S )’> *•• <' '1 S
,
si IO

.XVII. Nacque .
Pitagora,

.

Saibo y rt

per consiglio di Tdlete MiVesiò
,eoo* mae-

stro si recò nella. Fenicia e >nell\Egitta'jy

ove apprese i misteri,de* Sacerdoti
, ed’ Astro-

nomia.. In quell! epoca avendo Gambiseìcoil-

quistato l’Egitto
, Ei fu tratto prigÌ0ne.jiella

Persia, e quivi imparò da’ Magi' la sdenta
numerica, e, la musica. Dopo qualche tèm-
po riacquistòi la sua libertà,, mediante il >cir

scatto eseguito daK Principe de! Crotoniati',

e ritornò alla patria. Ma di là tosfto partìsai

,

vedendo poco ricercate le sue scientihche co-r

gnizioni, ,e passò a. ;CfotoneiCÌtfà della Cala-

bria, ove stabili là su^ pernianeilz^^y. CTen***

ne sommamente « onoreto. CostoHfo l’iOiven-

tore del monocordo > Oi del. teorem4 . dell’ipor

tcnusa : diede il nome d^ .FilosoHa .alU sclen*

za delle cose Divine,, ed Umane:, ed .imma-
ginò che il Mondo* fosse eterno che nelle

anirne avvenisse la metempsicpsi e che Dio
era uno spirito diffuso .per tutta la Natura;

De’ suoi discepoli alcuni l’udivano in pubbli-

co
,

ed altri privatamente. Costoro., secciai
,
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4ionii{ue4 chè ^rgiierddva

J5i«na4 jrrtmalÉytaprl -una-scuola » nel pól^tièft

XiBoiriiìoilpei<id©\moJte»ijfttl|Ufe’ di* P&li^ridt-

;tD
,
e dajlai Gheba ¥oi^

(
^i^ìoo ‘t sdó*i

idisc^orlt fdlip^o a^peUatr6rtWc/.i€osto^

•iuelievattoi mi 8old*i)lo*y'che< ci‘éde'r'an «b^-

-gcttb .iljìFatoqniutb j'-- ed^^araìi ìsl-'fattaitìen't'c

aentlieperspj^aei 'nel ira^itMiaro-'^iiè liail xJ*ì

irado incUnarano » ^ t
* i ' .•* ' - ‘

•ui
;

tWi-iArisiiff^ó dib Oit'enei’ in9egWò'’che

-nel jSqlo-ijpiioere 'eraieflìa TÌptfstalÉpftlfc’i'tà^y'c

-tatto spdiddejad *una 'Vita* molle' e-'^ volat-^

tnosa. ìFèt- lUUraijtlV^b la sètta feftne

appellata>«<'iEt/iW<tca‘ y ’lda' IJworV hSlditàyì.

^eUa .sctìol»l:a*Ltó^siiceiedctté' 'tl siid^ipote

Arisiippo
f

dh <^Uèl Teot^orò
,
che j

per Ixipn ammettere affatto l'esistènza dt'utt

Dio»$apreind^ fo da ttìrti^’éógnominaté'ru^fèfÀ

.ioiniXVL J^ici/rò*"1ìglia0lò' di^Néòclè'^ià'òn

ebl>e f alcuna liiaestrot ed *5il^gnò’^ p rima* ' in

Mitile'ne^ poscia in Jbainp'saóó
,

' e finélitien-

tè in Atene, t Egli -egualméntfe'^ che l^^’Séttà

Edopica, ó Gircnaièa*^^ di 'cni testé si è del*-

to’, rijjondTà- ogni -feìièitàt nel” piacére’^ iraà

però idiceva che il piaiier Iprfnctpàte^^' e pia

•ligtbile * qaìete'*^-^“‘tranqaiUità

spirito
,
ehe^dedvaVòUanto d^^^^ dd

esercizio dei^'V|rtù.'* Éd al certo Éi ifn mori-

geratò’ assai^y 'e tAè'nòì ùft'a Vita ' molto ^

gale: e temperante^ à^diftere'nia' de’ suoi dì-



ÌS .

scapoli, che in trealtà'fospito pipttoftQlfidtn*

nici vch*. Epicarei:; Qaesto; Filosofo »«critóei al-

cuni canoni di, 5Logic3.,rChe intiiolò 'Ca/ii»-

nicai credette materiale inanima umania:; ed

opinò che la foirmaiHonei del f xnojjydòf’doves-

se
,
ripetersi 'dal oaspale Accozzamento

atonoii 1 . . : >
' • •• :3i '•

'i s
,

;>! io ij

XV!!. Napqoe Pitagoro.,

.

in- Saibo ^c

per consiglio di Talete <M?7esi() .,suq5 mae-
stro sì recò nella Fenicia, .e nelF.Egittoo^

ove apprese i misteri de’ Sacerdoti , ed’ Astro-

nomia., In quell!. epoca avendo QaiubiseiòQii-

quistato l’Egitto
,
Ei fa "tratto prigióneLnella

Persia, e quivi imparò da’ Magi' la scienza

numerica, e, la masjca. Dopo qualche. tem-
po riacquistò la sua libertà ,, mediante il «rìr

scatto eseguito dal. Principe de’ Crotoniati ,

e ritornò alla patria. -Ma di là tosto partissi',

vedendo poco ricercate le sue scientìfiche cot

gnizioni
, e passò a. vCfotonojCitfà della Cala-

bria, ove stabili la SU4 permanenza e,ven'^

ne sommamente onorato. Costufi^a, l’inven-

tore del monocordo , e. del teorem a dell’ìpor

tcnusa: diede ifnome di;..Filosofia .alla scien-

za delle cose Divine,- ed Umane:, ed imma-
ginò che il Mondo» fosse eterno che nelle

anirne avvenisse la metempsicosi; e che Dio
era uno spirito diffuso .per tutta la Natura;

De’ suoi discepoli alcuni l’udivano in pubbli-

co
,

ed altri privatamente. Costoro., secolui
,
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^dnlHréantf’^’« ^5*^ 'Slitti '<fi Hgoròso’ssi-i

•Icnaio?' potevano' àdii'e i >‘più reGondU'Parda-

ni délla>Uaà-dottrma*j notte, « die-

tro^4mà cortina'. ' * - •
' ^ • '

*< > .oXVIU. La' setta Eléatica trasse il no-

me da- 'Elea:, so J^elia y'-èUtà della - magna

Grecia
,

c l’ origine da Senofane di Cololo-

ne, 'che ammise nel mondo
,
per

'

lai eter-

no,': una àola Sostanza. Egli ebbe per sac-

4je82Sori ParrtiemV/e Eleatej Melisso ài Samo,

•J^eucippo promotore degli atoint, Democrito

Abderita' ,-i che ^ottogiorno ridea per la paz-

zia ‘degli ,nomini ,’ ‘e 'che per non esser di-

stratto nelle scie meditazióni dagli oggetti

visibili
ì

in' cavò ,
(come da alcuni scrittori

narrasi')' gli' occhi
5

e finalmente Eraclito

di Efeso,"! che al contrario piangeva* la stol*.

tòzza degli ooraini,* e ne fuggiva spaventai

ibconsortio. • ••

.

XIX. Il famoso* Pirrone Eleate
,
da cui

trasse ’ origine là' setta* degli Scettici ,
che fa

poi detttS' PÒTpmca dall*' Autore ;
Aporetica

dal dnbitare; Efeiicct dalla soSpension del

gìadiziò j
e'finalcnèntà ^catafeffica 'dal per-

chè ógni cosa *erd per (jucsti Filosofii in-

comprehsibile
;
insegnava Ohe niente si può

saperdi certo 'j^'e Che perciò Vaom savio do-

era esserè in nna- perfetta indifferenza circa

leioo^. tcdte^ c bandìné da se il timor della

inortei Ma tuttoché-
1
gli Scettici sostenessero
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tai fanatismo nelle cose più evidenti
,
pur

tuttavia in molte circostanze essi han dato

chiaramente a .conoscere che non eran già

persuasi di questa loro asserzione. £d in fatti

Pirrone stesso
,
come riferisce Diogene La-

erzio*, navigando con alcuni amici
, fu in-

timorito più di tutto l’equipaggio da un’or-

ribil tempesta
;

e ’l concepito spavento lo

rese talmente immemore della sua Filosofìa,

che additando agli astanti un porcellino, il

quale senza punto sbigottirsi mangiava nel

naviglio
,
esclamò : Ecco il vero Filosofo ;

così debb* esser V uomo savio. Di un’ altro

scettico chiamato LaciJe abbiamo
,
‘che aven-

do colto in fragranti crimine i di lui servi ,

che derubavano là sua dispensa, acremente

li rampognò.’ Ma volendo essi difendere il

furto col (le omnibus est dubitandum
,
qua-

gli disse: Farnuli aliter haec in schola di^

sputamus
,

aliler vivimus.

XX Quando impresero i Romani a trat-

tar co’ Greci
,

si ascrissero alle sette di co-

storo, c cominciarono a coltivar la Filoso*

fia
;
poiché per lo dinanzi, occupandosi egli-

no solamente delle guerre
,
nè punto

,
nè

poco si diedero la pena di coltivar le scien-

ze. E di fatti M. Bruto, M. Terenzio Mar-

rone, M. Pisonb, e M. Tullio Cicerone se-

guirono V Accademica. Muzio Scevola
,
Sci-

pione Africano
,
M. Catone

,
Lucio Anneq

S-
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Seneca
,

e l’Iraperadore M. Aurelio si appi-

gliarono alla Sloica. Lucrezio Caro, ed Orar

zio Fiacco si ascrissero a\V Epicurea, Final-

nuente Tirannione
, Andronico di Rodi

,
Pli-

nio il Vecchio, Alessandro Afrodiseo, e nc7
gli ultimi tempi il celebre Severino Boezio

furono della setta Peripatetica. ,

^
. XXL Sul principio dell’ era nostra voi?

gare Potamonc cl’ Alessandria* apri una nuo-
va scuola, che fu detta Eclettica dal Greco
ÉKAe7S(v (scegliere) giacché prcscrivea^ cor^

giudizio a’ suoi discepoli di non dipendere •

d’ alcuna setta
,
ma di seguir la ragione. Quer

sta sana Filosofìa fu tantosto abbracciata da’

primi Cristiani, e principalmente da S. Cle-

mente Alessandrino, da S.; Anatolio Vesco-r

vo diLaodicea, da S. Agostino, da S. Ire-

neo
,

e da S. Giustino martire.

,XXTI. Ammonio Sacca di Alessandria

da Cristiano divenne idolatra ,, e stravolgen-

do le verità
,
nelle quali egli era stato dalla

scuola Eclettica istrutto, diede origine, alla

setta àe] Platonici juniori. Fu, costui acerri-

mo nemico della Religion Cristiana
,

c fece

ogni sforzo per abbatterla. EgFi osservando

che.i Filosofi Cristiani apprezzavano, molto

Platone^ poiché le sue dottrine erano men
contrarie al Vangelo

,
che quelle degli altri

Filosofi
j
e volendo altresì riuscire appieno

nel suo empio, ed abominevol disegno
j
po-
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se a tortura i testi del succennato Filosofo,

e tirò come i cuoj le di lui parole al senso

cattolico
,

,per dimostrare che non conte-

nendo la Cristiana Religione più di qaello

,

che già Platone aveva indicato, era.inutile,

e per' conseguenza degna, del più .alto di-

sprezzo. A quest’ oggetto adunò insieme le

Platoniche idee con qualche opinione si Pi-

tagorica, che Aristotelica, facendone un mo-
struoso bisticcio. Molti furono i seguaci di

codesto assurdo sistema
,

fra quali si anno-
vera V Apostata Giuliano.

XXIII. Nella fine dell’ Vili. Secolo Car-
lo Magno istigato dal famoso Alcuino fon-

dò l’Università di Parigi
,

e fu sollecito a

promuovere le scienze. La sola Filosofia di

Aristotile venne ivi adottata, e perchè que-
sta poi s’introdusse in tutte le scuole

,
fu

detta Scolastica. Dopo la morte di Carlo

Magno
,

e di Lotario
,

altro Mecenate delle

scienze, per gl’ interni sconvolgimenti dello

Stato
,
per la invasione de’ barbari

,
e per

le guerre, che devastarono Europa tutta,

cadde l’amore degli studii , e propagossi ge-

neralmente l’ignoranza e l’errore. Corain-

ciaron poi le scienze di bel nuovo a risor-

gere verso la metà dell’ XI Secolo
,
ed in

tal’ epoca si distinsero S. Pier Damiano
,

S. Anseimo Vescovo di Lucca
,

S. Brunone
Vescovo di Segni, ed altri moltissimi. Final-

a *
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mente 11 Secolo XII fu illustrato dà tatfti

Valentuomini
,

e 'precisamente dà S. Bernài'*

dò, S. Tommaso d’Aquino, S. iBonaventu-

rà
,
Alberto Magno

,
è Giovanni Scoto.

•XXIV. E’ questo il mio" Compendiò
Stbricò'-Critico-Filòsofico

,
che presenta ;all*

inesperto giovanetto un’ idea" succinta', ò- àl^

'meri generale delle varie sette degli antichi

Filòsofi. Chiunque poi della Storia • Filosòfi-

ca arai un’idea distìnta e completa ,'-potrà

colla guida del mio Compendiò 'leggere fa-

cilmente Diogene Jjxerzio ^ Stanléjo'
y

Biio-^

nafcd'e
y

\\ Cavalier Tiraboschi
y

e t.atti gli

altri Autori,, che he'han di. proposito ra-

gionato. V : .)

) .
- . )

, I

.f 4 > %

i
« «

. 1 r; • i

•. r

0 •

.
«

‘
I

^ '

a
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* 4

n - V .
*

1
« •
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BRETE DISCORSO

FRECmiNARE

m

. .
' V.) .

•

i -
. .

-1
.

, J
L I ia parola Filosofia è an composto di

dae 'voci Greche 0ihos (.amicus
) ,

e

•{sapientia) . Quindi, è- eh’ Ella meritamen-

te ‘ appellasi lo stadio della sapienz.a. L’ori-*

gine del vocabolo Filosofo
, al dir di Pon-

tico Eraclito ,
Laerzio ^ ed altri, deesi all’in-

signe Pitagora di Samo , . il quale, avendo

ragionato egregiaraentè di alcune cose con
Leonte' Re éò'.FUasii

,
che ammirando V in-

gegno*, e la di lui vastissima erudizione
,

domandò in quale sciènza Ei fosse maggior-

mente ^versato
,

pien di modestia rispose di

non professare alcuna - scienza
,
ma dì esser

Filosofo, cioè amante del' sapere, (i)

(i) Di qui è che il venerando nome di Filosofo non porta

seco il parlare orgoglioso . il disprezzo , l'arroganza. Chi tal no-

me vuol meritare dee coltivar la ragione colla scienza delle coso

Divine, ed Umane; il cuore coll’esercizio delle virtù; e guar-

darsi dal commercio de’ malvagi. 11 vero Filosofo notf ^attaccato

alle cose terrene, e di esse fa quell’uso, che il drillo alla vita

richiede. E poiché la sapienza per eswnza è Dio. e chi ama Idr

dio ama benanche le di Lui operazioni . il vero Filosofo v l’a-

micQ di Dio e degli uomini.
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^
La Filosofia si può considerare sùb-

jettivaraente > ossia abitualmente
;

ed objet-,

tivamente
,

ossia sistematicamente. Subjetti-

varaente presa é la scienza delle cose Di-
,

vi ne ed Umane , e delle loro cagioni : rerum
divinarum

, et humanarum
,
caussarumque

,

quibus hae rcs continerJur
,

scientia, Cic.

Per cose Divine intese Cic. de offic. L. ii.

Dio
,

gli attributi , e le di Lui opeVazioni.

Per cose Umane le azioni degli uomini sie>

no esse naturali
,
sìeno libere. Presa poi la

Filosofìa objettiva.mente è una dottrina co-

nosciuta colla sola ragione, che insegna dir

stintamente all* uomo posto in qualunque
stato ciò che dee sapere

,
o fare per con-

seguire la sua felicità. Vi son di certi, che

definiscono la Filosofìa
,

e in ultima analisi

ella può definirsi; lo studio della natura fon-

dato sull* esperienza
,
ed il raziocinio»

III. La scienza è 1* abito di 'dimostrare

quanto si asserisce. L* abito è la prontezza

di agire
,

ossia la facilità di fare in minor
tempo

,
e con minor fatica ciò che altri fa-

rebbe in maggior tempo
,

e con minor per-

fezione. Il dimostrare, è un* azion della men-
te, colla quale da principii certi con legit-

timo nesso ella ricava le verità. La facoltà

di conoscere distintamente il nesso delle co-
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"• CorolL Dunque Filosofo è quello, che

"non ha solamente una semplice idea delle

cose
,
ma sa eziandio investigare le di loro

cause, e ragioni
;
e quindi possiede la scien-

za delle cose e delle v'erità
,
che si ottiene

col far* uso della esperienza
,
e della ragione.

IV. E poiché ie cause- suppongono gli

effetti, cioè le còse esistenti’, de quali si per-

cepiscono coi sensi; e la 'cognizióne acqui-

stata coi sensi dicesi esperienza
;
ben si rav-

visa il perché questa vien chiamata la ma-
dre, e ’l fondamento della Filosofia. Il Filo-

sofo dee aver l’abito di rigorosamente dimo-

strare quanto asserisce
;

e dee con diligen-

za seguire il metodo scientifico, ossia un’or-

dine esattissimo, senza di coi nort può darsi

scienza solWa e distinta. Questo metodo
costa di 5 leggi

,
che bisogna osservare.

I. Egli’ è‘ d’uopo stabilire principj certi, e

indubitati. 2 . Premettere il facile al difficile.

3. Far uso di termini chiari, e non essendo

tali
'J'

Marne- la ' definizione. Se la Filosofia

presa' objettivaraente ,' come té'stè^ osservam-

mo',' insegna- ciò che l’uomo posto in qua-

lunque stato dee iare'y O sapere per conse-

guire la '"sua felicità, e colei
,

che insegna

appfelldsi maestra
;

di' per se comprende

ognuno esser élla la maestra della felicità,

e ohe dividasi in Teorelica
,

e Pratica. La
pribnà’ insegna* le verità, che fa d’uopo ne-
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ccssarìamente sapere
,

e che tendono ad

istruir l’intelletto. La seconda poi fa cono-
scere il modo

f
onde possiam diriggere la

volontà.

V. La parte Teoretica si suddivide in

Fisica
,
e Metafisica. La Fisica tratta delle

cose materiali, e delle cause prossime e par-

licolari. Questa è generale se paria dei cor-

pi, e del moto in generale : è particolare

se ha per oggetto i corpi
,

e *1 moto partico-

larmente considerato. La Metafisica si oc-

cupa delle cause rimote e generali
,
e del-

le cose immateriali. Ella si divide in 4 parti;

Ontologia
,
Cosmologia

,
Psicologia

,
e Teo-

logia Naturale, U Ontologia tratta dell’ es-

sere
,

e sue proprietà generali., La Cosmolo-
gia parla del mondo in generale. La Psico-

logia si occupa della natura
,

e delle affezior

ni dell’ anima umana. La Teologìa Naturale

finalmente dimostra la esistenza e gli attri-

buti di Dio, Ottimo, Massimo.

VI. La parte Pratica della Filosofia si

divide in Filosofìa morale
,
Jus‘ naturale

,

Etica
,
e Politica, La Filosofìa morale, detta

con altro nome Filosofìa Pratica Universale,

insegna le regole necessarie a ben vivere.

Il Jus naturale è il complesso delle Leggi

,

che TEterno Legislator dì natura ha emana-
te ad oggetto di regolare le .azioni libere,

dell’uomo. L’ Etica somministra i motivi
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atti a piegare U volontà dell',ilpipo all’ os-

servanza ^della legge." La' Politici finalmente

incalpa
;
le .regQÌe^ della prajdenza, che ri—

gnardano l’uomo xome sodatole^jLaXog^/ca
non è parte della Filosofia

, ma una mano-
dazione alla medésima e può definirsi : una
scienza pratica ,

che serre di norma alla ra-

gione, e dirigge l’ intelletto, a il

vero dal falso. , . i
'

yil. L’ordine, con cui è da. studiarsi

la Filosofia è il seguente: prima la Logica
,

poi la Metafisica ,
ìndi la Fisica

,
e per ul-

timo la Filosofia morale. Lo stile Filosofico,

ossia la maniera d’insegnar la Filosofia, debb*

essMT chiaro
,

e ,per (guanto si .può elegante,

purché però Veleganza non .offenda la chia-

rezza
,

che in qualunque, caso è da prefe-

rirsi. Dovendo il Filosofò far uso di sua ra-

gione
,

é • nel dovere , di , , rettificarla. Ciò, ai

ottiene per mezzo della
, Logica,

. •.. nijqj», ir '.*•;*. * rj
. 1 I

••••. >;
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‘0*^è'>'l^éturàlé''f o è Ariificia-

le. La naturale è la facoltà di conoscei^' le

verità Tj5ef'mézW'' dtelU sòlà •espmeasa^ L’ar-
itlfiòtale pèi* é tinà dottrina

,
che inségna ì

precètti '^per ’ diriggerè; la* mente nraanà a

ritrovar le "verità. Poiché “là Logica natnrale

indaga' 1^ verità - colla guida della Sola espe-

ri^nàà
,

fella é fallibile, e quindi non è%uf-

ficiente al' Filosófo', il quale * dee necessaria-

mente Wyer la eoAdsfeenza -della Logica ' ar-

tificiale y che thbto^ arile*, quanto T è là

)ferf!éÌBÌoné 'dellà dotàna tàgi^ La Logica

artificiale si *fiiVidèin T^eorèiica Pràtica:.

La parte teoretica
,
o speculativa

,
esamina

.

le operazioni della mente umana. La parte

pratica applica queste operazioni a ritrova-

re
,
esaminare

,
ed insegnar la verità.
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S Xi^ma <y n
; . ? -JOìjq t .1 I .••

:

~ (Vellù iffee^ in generale^ y/

T > >•••.;;! .i. • ; \j i"

re sono le .operazioni, djella mente
nmana: percepire'., ugiudifare yi e ragionare.

La prima di esse è .la semplice percezione ,

ossia idea. L’idea è una serapliige repp.resenr

tazione di una cosa' fatta nella mente. In
ogni rappresentazione si Jpaò considerare la

maniera dì rapprèsentadrsi una cosa ,.e la co-

sa stessa, che vieni rappresentata^ cioè il che
,

e 7 come. La maniera di rappresentarsi una
cosa si dice forma. La cosa stessa, chej vi^i;i

rappresentata si dice oggetto.

, . CoroU. Dunqj;ie, le idee si possono conr
siderare

, e possono differire, ed in ordine

alla forma, éd. in riguardo. all’ oggetto, os-

sia alla materia* c . , , , ,

li. La differenza delle idee in quanto
alla forma si dice formale: quella poi ri-

guardo alla materia. dicesi ma/ena/e, 9vvero

obiettiva.'
.

'
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^ S H* 1 lì) wf B ili. i i
-- -TI. I

Pifftrenz,a formale d^ìlc idee.

§. I. Le idee in ordine alla forma so«

no
,
o chiare

,
od oscure. V idea chiara è

la rappresentazione di niia-^coaa
,

la quale

fa distinguere l’oggetto- percepito da ognun*
altro. La idea ' oscura* è'^^ella rappresenta-

zione
,
per cui Toggetto percepito’ non può

distinguersi dagli altri: p. e. veggio da lon-

tano^ nel mare ùn corpo
j
chd fa ondeggiare

•le acque
J

ttaa noi# posilo formare alcun gia-

dizid' di "ésso
,
e quindi decidere se sia una

barca, un marinajoyJO qualche mostro :raa-

tinoi’( ecco- la idea oscura ) : mi avvicino
,

e ravviso esser egli un cavallo che nuota
,

anzi del mio amico -Tizio:! ( ecco la idea

chiara) ; La chiarezza è quell* effetto della

luce, che rende visibili gli'oggetti', e capa-

ci ‘di' scambievole distinzione.' La oscurità

per contrario può 'definirai per la privazipn

della luce.- Per acquistare un’idea chiara è

necessario ruso‘ de* 'sensi, e l’attenzione
;

>6

tanto più' chiara' diventa iun* idea
,

quanto

più si usa di attenzione, osi riduce à tanti

sensi,, di quanti ella é'Capacel*
‘

Corbll. h Dunque V là -(/wVrazionc / .la

fretta ,.la moltiplicifà delle .cose
,

.e ’l pre'-

domiriio delle passioni sono le cause- dell*
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oscarità póichè^gileéte diminaiscbttò l’iittcrt*

aiotìe.-’ ' * -.rur.'' Lv, .r-.u.*

' ^IL-Ore- i «dirertimenti Uditati, nòli so-*

no a_ quegli onesti solKevi
,

e moderate’ ri-

creaaiòni che Ìa''‘riat'ara di ciascano èsigge
,

essi partoriscono là* -distrazione ', e ’l predo-:."

minio degli affètti.' Il^ sentìero làbnriòso della-

sapienza- non e egli riposto nellc^brigate fe-i

slevoli' de’ neghittosi gfbvatiij irei Teatrii, nel

postribolo , • nel ’ giubbe. Senza"ilungbe
,
v ed

incessànti occupazióni’ non si perviene alì*

erto soggiorno' della virtù. ' or;

•

.

;• -I V-

Multa tuUt yfetitqu^puer^, sudami
^

alsit
;

Absiihuit Venére. et vino .'. i; Horat;

La frétta ordinariamente pròducè Hgnbran-
za in coloro

,
che

,
t avéndo’ cbnsaitìàfo in

frivoli* trattenimenti quel tempo che- impie-
gar doveasi ' all’ acquisto delle • cognizioni *,

tormentati* dal rirnorsd ’di- IoFc coscienza si

studiano di ricomprare il tempo perduto col
mandare a fine in un* anno solo quella scien-
za

, ebé ^meritava due^ anni almeno di* non'
interrótte applicazioni. Non è' questa , come-
a me pare, una lodevol condotta^' Cerchia.-
rào piuttòsto di l’essere avari del tempo, ' che'
di ripararne la perdita. La fretta ci rende'
impàzrenti alla medilaziòné dellè véritàc, e
quindi - superficiali Enciclopedici. Di "qui è
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che « : rggìonc lUllastWjCancòUiero

dir solea : Juvenum ingeriiis non palmas
^

aut^ alas
,

plumbum > ,
et pondera adda--

.
IH.

, La moltiplicUà finalrnente delle qp-

se per- ló ipui- trae^ erigi n^e dal, malinteso, af-

fetto' deVgeirSJdri, i; quali bramerebbero che

i-%li, avcissero.ogni qualunque cognizione

,

dhe ini sé" campreAde- il rnondo letterario.

JBgli , pertantPà phe agg ravano ' la mente, dei

^feeaneltitconsenta diverse .lezioni,, L’ uo-

mo non è onniscip„,e quindi non potendo

saper tutto
,

è nel dovere di rendersi baste-

volmente addottririato nella, sciente di raez-

zo
I

‘per, poi esser'j- neU, grado di percorrere

con diligenza la scienza di fine
,

ed inda-

garne pci; quanto , è possibil.é^, i. ,,piò recon-

diti arcjml;: non multa, s^d^multum.h X^a-

rea sentenza^ di Spneca. Basti, ai genitori,- la

elezione di uu’ saggio fnaestro, cui s’appar-

tiene il diriggero la, monte de’ suoi discepoli

a quelle idea
,

eh’ Égli . crede ornogenee alla

scienza in?
•

quistionc ,,
tipnchè alla^ naturale

inclinazion di .ciascuno. .Basti la conoscenza

'del, prqfitto,, ,o .della infingardaggine dei lo-

ro figliuoli
,
perchè possano essi animarli col

premio., o:indur)i ristudiare coldiipp*’ della,

pena.- Ib,for,'da Gansora ai Maestri, ,^è un. of-

fesa,, «diavlorp si reca;, -.è lo stesso che Ten-

derli tr^.ourati.\neUa ;gran cf. opera della edu-
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caiione moralQii. p qn§ ^palpahììpf.coatradi^

zìone. •
. '

, f!< I ; i;l A,\
M IV . L’ ose uri ,5Ì ! dì.\f id b n

^ ^

e, relativa. L’oscut^tà' ’asspli^ta^^i^ha quan^q

la cosa percepita 'non jSi .pqòi,affatto^ distiq-.

guere dalle
,
altre. La oscurità relativa si pqò^

definire penula phiaTO^a] minore in confron-

to della .roaggiqrew; Vuoisi ..nppdxniqno avFer*:

tire iche la causa»- dellVoswità iiUpiUpdel,le

volte deesi cercare negli uomini fare, yojte

nelle pose stesse., ed è perciò [phje.,inconsi;7

deratamente giudicano coloro ,.i
,

quali' dico^

no essere assolutamente oscure quj^U.er.cose ,

che superano la d] loro- intelligenza* ,.,j
,

-< ;:V. La- idea'r.chiara si ,suddiyide^'in di-

stinta
,
[e ,confasa< La < distinta; è, l’.idea chia-*.

ra ..dei .caratteri, dell’,oggetto ,,p«rcQpito. La
confusa- poi è l’ idea oscura de| caratteri del

medesimo. Cosi p,- e, ha 1’. idea distinta, della

Filosofia col ui^ cl» ^ la scienza delle, cpsfi

yine
,
ed -yraane

,

.ej. delle loro cagioni. Per
contrario. la .idea del. verde, del «piacere, dell*,

amaro ec. sarà confusa* Chi. vuole il fine

dee^volere< i
, mezzi ,, e,,rimuovere '.gli osta-

coli, , Ma ichi ivaple , acquietare .idea distinta,

di
,
una cosa

,
.vuole il fine.,-Dunque dee vo-

lerne ì mezzi, ,. -e rimuovere gli ostacoli. ,11,

mezzo, iper.- acquistare un\idea distinta è Pat-^

tenzione. Dunque chi. vuak acquistare idea,

distinta dee, far uso
,
dell’ attenzione

,
e ri-
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inuoVérè 'da se ciò, che furba la medesima*
Ma la fretta

;
la distrazione

,
la moltiplicità

delle ' cose
,
‘e ’l- predominio* delle passioni

turbano ràtténzi'one. "Dunque tutto ciò è nel

dòyere di allontilnar'da se colui
,
che vuole

acquistare idea distinta. - • «

VI. Ogni carattcréjha il suo nome. Chi
dunque ha la idea distinta di una cosa può
nominarne i» caratteri; ed è perciò, che il

criterio’ dell'idea distinta è il saperla comu-
nicare àgli altri. Cosi per l’opposto il segno
della idea confusa è il non saperla ad altri

comunicare. Per comunicarsi l’idea confusa

deesi presentar l' oggetto
,

oppure parago-

narlo con altra cosa
,

di cui hanno idea co-

loro
,

a* quali si' vuol comunicare la idea

confusa. L’ idea dìstinta sarà completa, quan-
do della cosa percepita si conoscono tutti

què' caratteri, i quali son ' sufficienti a farla

distinguere in qualsivoglia tempo
,
luogo

,
e

circostanza: sarà poi ella -incompleta
,

se i

caratteri della cosa percepita non son da

tanto a renderla nella guisa istessa discer-

ilibi le.’ L* idea distinta finalmente o è ac/e-

quufa,' oppure inadequafa.’
E' adequata se

non solamente si distinguono i caratteri
j

ma eziandio i caratteri de* caratteri. Vale a

a dire
,
che si ha un’-esatla

,
e completa co-

gnizione deir oggetto
,

*e nulla vi rimane a

conoscersi delle* sue qualità, o proprietà. E*
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f

ìnadequata se ì caràtteri ' de’ caratteri sono

indisoernibili.

Coroll. 2 . Dunque l’idea adequata è la

idea distinta de’ caratteri
,
ohe accompagna-

no l’ oggetto percepito
;

l’ inadequata poi é

l’idea confusa dei caratteri, del medesimo.

VII. La formazione delle idee adequa-

te si ^chiama dai Filosofi Analisi delle idee-

ed è perciò che tanto più adequata diven-

ta un’idea, quanto più .innanzi procede l’a-

nalisi. Ma qui fa d’ uopo avvertire
,
che nell’

analisi delle idee non si, pup andare all’in-

finito a cagione della
.
limitazione dei nostri

sensi

e

quindi tostbphè siam giunti a’ ca-

ratteri'^ ò semplici, o;nQti a tutti
,
non dob-

biamo maggiormente . innoltrarci , . affinchè

dalla distinzione non si passi alla confusio-

ne, .contro il fine, per cui si forma l’ana-

lisi.

S £ Z ] Q IN E III..

differenza objettiva delle idee.

§, I. Oggetto delle nostre idee possono

essere, o le cose esistenti, o le proprietà co-

muni a ‘più cose esistenti. Tuttociò eh’ esi-

ste si dice individuo
,
9 cosa singolare. L’in-

dividuo è ciò, eh’ è ‘determinato in tutte le

sue parti. La rappresentazione di una cosa

3
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esistente
,

ossia di un indiriduo
,

si chiama
idea singolare

,
o individuale. .Tal* è la idea

di Platone, di Aristotile ‘ ec.- Quantunque
gl* individui sieìio tra loro diversi per alcu-

ne caratteristiche
;
pur nondimeno in molti >

caratteri son simili. L* unione- di tutt* i ca-

ratteri
,

ne’ quali più individui coslariteraen-

le convengono si dice specie

i

p. e. Tizio
,

Cajo
,
Mevio formano la specie umana

,
per-

chè tutti hanno un* anima ragionevole
,
ed

un corpo organizzato,

Coroll. 1 . Dunque la specie -è la somi-
glianza degl’individui. > - '•

li. Più specie sebbene differiscano fra

loro per alcune particolari proprietà
,

ciò

non ostante in alcune altre sono esse; co-

stantemente simili. L’unione*' di quelle pro-

prietà, nelle quali più specie son simili, ap-
pellasi genere. Così p, e. L’uomo, il cane,

la tigre costituiscono il genere di animali.

Coroll. z. Dunque il genere è la somi-

glianza delle specie.

111. Quelle proprietà
,
che fanno- distin-

guere un’individuo dall’altro formano la dif-

ferenza individuale. Ciò
,
in cui discordano

più specie
,

chiamasi differenza- specifica.

Quello finalmente, in cui disconvengono più

generi
,

costituisce la differenza generica :

p. c. il distinguere Tizio' da ' Mevioi è diffe-*

renza individuale
j
Tizio’ dal cavallo è ^spc’^i
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Ti^i^,^a, an, sasso é generiof. Idee

^Jp.resepii^ci proìpfi^ta comunj a più Vo^s^^'

-ir >

{

1 J
0orqll.^. ,.|ipnqqe le idee 'deUe sp'ecip

,

g^^er^vWÓ.jV ni versaci.

^

'’

CQrpZ/:;i3«4ae .le 1dbf ordi^ic'atl’

iTn Cinflr/^l^l^i r\ VI 1^ 1 «r A v«o rk I «

Hi'..,

-0
• ~> » r • ; I f i* • ..T.'^ ,*. t

wivinjv^ Citi

dV.Mmm^sU^ Ààe^ tó^ersàli'^ii

:4??>bp9o, ‘49^0?;
considera1”e^’ lina bósa

,^P^*^3>a dalie
,

aitile ri dice’

'Coroll. 5. Danqùe le ideé'uii^c^
nq

. i^i?.e-,as^^^>^ppjjrchè fiunUqì?^^^^

y. C,ottcrejtq:.p^i appeUanó i' le

di ^quelle cose-,: ndlp- qualiVVT SoHa futtele
dete^inazienC;!,;.; , hi

,. rMoroU. Dunque jaeipnc^olmente le

i.!ee, singokrì.,ciJi,5no aop^^

diQp all oggqllq
e
W.no-/ o ^srÀg^I^ e„co,n-

crete,;. qvverp im^vqrsa
if., ed ap^atte.'

Qnivcrsaii non .e;^istpnQ,,, ché,^néli^e, singola-
rij> ossia il genere, e |la ^§peej?',esistono'n
gl àndìvidai. E poiché in questi pòri sol^
mente . conteqgop^i, quelle

,
p r'pp netà I ,

neUe
quali essi cppvengqpo^ .e,,che *,fo

specie
j

ina, eziandio, le altre proprietà 7 nei)e
quali 1’ uno individuo, differisce dall’ altro

,

e che costituiscono la differenza , individua-
le

f
così gl’ individui abbracciano più carat-

5 *
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ter! che la specie. Dello stesso modo nelle

specie, oltre le proprietà comani' a più spè-

cie
, che formano il genere

,
èsseOdoven«

' delle altre
,
per le quali Tana specie differì-

,
sce dair altra

,
e queste formando la diffe-

renza specìfica; chiaramente rilerasi
,

che
nella speciè'si contengono rfiagj^oi^ proprie-

tà che nel genere. Or l* abbracciare più ca-

ratteri
,

ossia Tunione delle proprietà si dice

^Comprensione, Dunque -^‘'individui hanno
più comprensione, che là specie

,
e questa

più che il genere.
.

•'** ’

VII. L’indiriduo si’ estende ad uìi' sog-

getto solo,' perchè abbraccia le determinazio-

ni onnimode: la specie a più soggetti ,, per-

chè contiene minori determinazioni: il ge-

nere finalmente ‘ a moltissimi ,
- perchè ha

meno determinazioni di tutti. Ma l’esten-

dersi a più, soggetti
;

ossia la considerazione

de’ mèdesirai, a’ quali possono aitribuirsi le

determinazioni, dicesi estensione, Dxxn(^\it

il genere ha maggiore estension della spe-

cie
, e la specie ne ha più che l^ individuo.

Ed è perciò che dottamente dicono i Lo-
gici esser la • estensione dell’idea in ragione

inversa della compi'ensione
;

cioè-, che quah-^

to maggior comprensione ha l’idea , tanto

minore è la sua estensione
,

c quanto mag-
giore è la estensione

,
tanto naìnore è la com-

prensione. •
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;

^Vin. Da qaanto abbiam detto facil-

mente ded acesi , che non può argomentarsi

dalfiQdividao alla specie, nè dalla specie al

genere
;
mentre nell’ individuo oltre alle pro-

prietà comuni , le quali costituiscono la spe-

cie
,

vi son delle altre, che formano la dif-

ferenza specifica. j(i) ,Per contrario dal ’ge-
,

nere si può benissimo argomentare'alla spe-

jcie, e dalla specie |all’ individuo
,
impercioc-

ché Je proprietà, che formano il genere sì

contengono nel4 specie j ,
e ^quelle

,
che co-

stituiscono la specie contengonsi nell’ indi-

viduo.
^

. ^ -IX Xra mente! umana può percepire
,

o le cose esistenti che sono gl’ individui

{quindi ile idee , singolari
,
,o le proprietà co-

muni, esistenti
,
che sono i^pe-

quindi le idee universali.

«e
,
sono dentro

,
di noi e

si cp* sensi; interni
;
o spiio.esse

fupn^dl^nqi.j.jje ^si percepiscorio coi, sensi

esterni.
^
Lq. propp^etài comam alle cose esi-

stenti .siiifoi^m^nq coir astrazione, idee

aicquistate, cp’ sensi diconsi Avventizie i * le

idee formate, coll’astrazione chiamansi Fqtr
ime, . , „ . , .

(i) Sciocco
«io. ' c lo «bbifltff

k c^ui. elle «rgomenla dnll' individuò alle spe>

tSinuMlrato
;
ma^ eoa dUpiacekO «tSMuVo éltO

«Sginati, i.io moda colaolo , erronea argomentazione. $e,le ragip»
ttg è quella « che c'* irinaha ài di sopra' dulie besud. p^uriamo
di, ragionar bene | idtrificoti «i renderemo di: e|sc 4Ìffglod>. 3 ^
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' Cotoìl.' 7^'Dùé -adxiHl^aé sono i modi di

acquistar le'idéc'l dìoè là sensazióne ePàsfra^

zfo'nd ‘j.e *qóit?di le ideò considerate iw ordi-

nò allà‘'dòVo b'rigirió sono'^‘ o' àvrentiziè y« o

fattizie/"'*
;UUÌ rii

'X. Inóltre' le idee' corisidetate' in 'quan-

to àir^ggótló^sóno sethplìèi j-'Se da esse riien-

fé s)r ptìó 'hl^trarr'e éonà’ TO^nfé''; cÓme'‘''sàre^

bé^l’ìdéà * dot 'piacere d,elI’*ódoréy del suo^-

fio "èc/'wv-’ér 'ébrriposté 'y *se' |in 'èsse- possorìÓ

cònsidefarsi più cose^ s^éparatànaenté; iTàl*. è

rà "'idea*Hi un uòmo j;* di ‘àii: cariel* di tìn’al*-

bejo. oi.on
t ' '

t • f ‘•'VT'
»

'

"^''Cprotl, 8. Dtfnque lè* ideò setnplicì 90-
liof confusè le composte sòrio'-'diistintS.''’

'

‘Xl/ Firialrnehte tutte le nùStfe id^'jiòs'^’

s^nò rigdardàre
,
o le‘ sosfùn^d,'

ó^ì'/rapporti. Per sostanza ’^intietìdiSnó ijuelf

essi ré .
* Bui' Si‘ conce'piscBno'^ft^ilftif àt**

tributr’é gli ’accidénti'y-conJe 'J

tnbdi éóssdnb' definirsii per àlcurfd'aftezitìfif
j

èd ^at^HH*uti"lnérè'nti alld 'SÒitàiizc."^

'per ràtlràl‘'"li'^'póiBR

sono avvolte di modi
,

è impossibile Fàvèr

di esse un’ idea veramente distinta ; on'd’ è

che in.^rordine alla nostr,a.-mei|té-.Ai&oxio «esse

.C.ònfàse ; é ,^ólà^ì^^ù:<^, ^li;fatXe(,^’tf,f^-

telligibili. modi ò ' sono<dntcrnVy<^e' -si ^irò»*
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,
vano nella stessa sostanza

j
o sono esterni

,

se. trovansi faori del soggetto , cui però deb-

bono rapportarsi. Nelle idee de’ rapporti bi-

sogn’c aprir gli occhila non prendere per as-

solute quelle che son relative
,
altrimenti si

cade in errore. .
,

Sezione IV.

VeW origine delle nostre idee,

1 §. I. Evvi gran quistìone tra i Filosofi se

l’idea differisca, o nò dalla semplice perce-

zione. Noi diciamo, che non essendo diversa
1* azion della mente , che percepisce e si

forma l’idea
,
t'sono . l’idea e la percezione lo

.stesso. .Ciò; premesso come un principio evi-

dente reggiamo qual mai sia l’origine delle

idee
,

- e mettiamo; brevemente in disamina

ì diversi pareri de’ principali Filosofi.

/ II. Siccome per esperienza* .è certo

che l’uomo nasce ;przvo affatto di. qualsivo-

glia idea
,

e. chC) per mezzo _ dei sensi le

acquista
j ed è certo, altresì* che colla fan-

tasia le riproduce
,

e coll’ astrazione le ren-

*dc; universali : ognun vede che le idee sen-

aibili hanno origine da’ sensi
,

le fantastiche

dalla fantasia, e le astratte finalmente dall*

intelletto.
. ;
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III/ In quanto all’ origine delle idee,

Epicuro ’e Democrito furon di opinione che

dalla superficie de’ corpi uscisser fuori certi

idoletti
,

oss'ianb immaginette
, . le quali to-

lando dappertutto, e confondendosi per Pa*

ria, si presentassero poi ai sensi, e produ-

cessero le cognizioni. Ma se ciò fosse vero

si potrebbero al più percepire le cose sen-

sibili
,

le quali però avrebbero dovuto dimi-

nuir di volume pel corso di tanti secoli.

E poi come si potrebbero aver le idee delle

cose astratte? come potremmo' aver noi la

idea di Dio
,

de" spiriti
,
e di tutte le cose

intelligibili ? Falsa è dunque la'òpinione de’

nostri materialisti.
«

IV. Niccolò Mallebrancbe disse che la

‘mente nostra è essenzialmente. unita a Dio,

e che in Dio per conseguenza., vede tutte

le cose. Ma se in Dio l’anima umana vede

tutte le cose
, dee cosi vederle come sono

in Dio: in Dio le idee. sono distinte,’ sono

vere
;
dunque l’ anima umana dovrebbe ave-

re di tutte le cose idee distinte e vere.- Or
sì vede l’opposto. La idea-stessa ^i Dio 0<»n
è ‘in tutti

,

eguale. Ed in vero quante flalsfe

idee nòn si. formarono della Divinità^ i Po-
liteisti? Non pruoVano abbastanza -forse le

poetiche finsioni l’insussistenza del princi-

pio Malebranchiano ? Perchè Iddio
- ( se in

Dio lutto vediamo) delle volte ci manifesta
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1« cose condacentì al male
,
c non piatlo-

sto al bene? '
. , . ... ,

V. I Peripatetici araraettCFano netram*

ma umana due intelletti ,
uno attivo

, e l’al-

tro passivo: quindi diceano che le idee ma-
teriali da esse chiamate specie impresse

,

venÌFano spi ritualiwtate> dall’ intelletto atti-

vo
,

il quale fattene le specie espresse, le

presentava^all’ intelletto,passivp ,
che qon ta-

le .artificio pe.rcppiva cesie, ,Prirnieramentc

i Feripàtetiei . non add^PQO ragione ateniesi

della esistenza di questi due intelletti; c poi

non SQ se saprebbero essi dirci come quelle

specie potessero da materiali divenire spiri-

tuali. - *
;:!

; ^ ^
. r>

, VI. Ma.che dlrepa noi. dell^.idec i/ina/e

ammesse da .Platone ? Diremo che son’ el-
I

• » I * . 4 V » * *

leno una chimera
, una .fài^dopia ,. un. ^so-

gno : diremo che. Cartesio. ,, citi,amando, idee

innate la facoltà che ha ,1’ uomo,,di;cùnpscèr^

le cose intelligibili
,
confondeva potèma coll*

atto
;
.e .che i Cartesiani ammettendo ,per

idee innate certi evidenti assiomi . confon-

dono i giudizii colle idee..
'

'

>. ’

n
VJl, Esaminate cosi le Miverse opinio-

ni dei Filosofi, resta dimostrato che ^i og-

getti esterni, {inducono cambiamento negli

•organi sensorii,', sì fa .quindi U. impressione
nel sensorio comune

,
ed avvertita' l’./mims

se nc forma l’idea. Dalle idee acquistate pòi
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ilcàviàmtf ìe nm^ersali* per mezzo deirastra-

zione, e le fantastiche per ria di riprodu-

zione. ^
.

t •)

'(;<n ,0' ? i •>! j g t o n'e' V.-
r ? :

-.1 .»
j

--Mti. ' '
^ Da' Sdegni delh idee., - * • : -

0 ^
,

'j
1/ . .-.yj •• • f *

:

' §.' L Avendo noi finora* considerate ’ le

idée èd in quanto^ alta forma y ed in ordi-

ne alfa' m'atem
,

é*'pcf ciò che riguarda Tori-

^ìne’j ^ dobbiktóò ' per ragion di metodo far

Jidròlà de’ mézzi’, ossia della maniera / colla

quale possiamo ad ’altri comuhicarle. Le no-
stre idee ( cpnae abbiara dimostrato ) sono

iiii'ónf di 'urta" sostanza’ immateriale, e co-

inè tali tlon si potendo di per se comuni-

care %]gli 'altri ^hanrfo^ esse bisogno de'raez-

óÒSa.' Segno' ordinario per comunicar le idee

sbno'le pardlè'y'le' quali
^

o si proferiscono,

e diconsi voci
,
o sono scritte ,

e chiamansì

fenhint/'l’
’ •

‘€loroII/^DdAqùe’le’ voci possono defi-

nirsi per 'alcuni ‘’ségni’ profferiti col soono' ar-

ticolarè ,‘ ’éh’‘es|)Vimdno le idee della nostra

'mente!
-•'-

jo
j o >bi ;»;!{, Cl ‘ ;
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d^Ci/rt)i’'E’'idH?a^o se boritifené'un’’-icfea

ra. oscilrò'^é 'ha 'pei^ ioggétio'‘iir/ ^ea‘fesòd-'

ra; Dip^Jiù H .tei*m5n^ ; ' o ;*e
',

osslajt/è^j

ièi^hàtol
f
'^se «spTitóe’sera^r^ Irf-slIès^a'McJ^^^ .

o è indeleHìià(it(y ^ éés]k tttòto' ‘di schsoVjse

Ha Un ihcòstànté! si^ìfi^càtÒ.*ll'tertuinb

ésiseffe - attcpi-if^ccm^fo ^ ìiì^S^u*^!
^

e improprio j ossia metaforico. Si dfce' cOìi^

creto quello eh’ esprime la qualità inerente

al soggetto. Appellasi ^sfratto quello, che in-

dica la qualità separata dal soggetto. Dicesi

pròprio quando significa quèUa coàà ,-^a si-

^ificài'' la 'quale' égli^ e destinato.' • Sarà‘finàl^

ménte iilnpnrbprjci^^'bssia metafòrici, Sé' pe>

una certa somiglianza denota una'co'Sàf’dP

V^èrSà^da^ quella V cTie * dorrebbe- détiotafie.

‘•""1 rii. l'“ ferrini sfhoHntif^,“P

sòti' quelli ,
"chè hanho ìd steSéb ^ s?gniÌM8td[f

casotto il Udn}d Mi" tefft?ih‘i ‘/tìm?gf/d^f

òòmpécsfe ‘ quélle ' voci, che’'figùardanò fl-pai^

lare' oidraarió^'V irol^are't' voc^ lé^qilàli

lendiàiti'ó s^jfà'^biìtó flflelitéréyàUe ^dèe'fh

esse contenute ,
e che forraattd‘U ‘cMijdettd

ùso ìdr AaHar%y'T)SlVil|^iJ5tàla ‘è

di- più - voci "'tì^a^'^Òr^^‘‘illisce‘^'ìl''di^cóésò‘\ il

quale pùb''defirtirs1‘*{iél^%efsd di "più*^'Ì!6r‘òo(‘-^

irr-^àtto ^àèfespflitfèr8^'Fò»‘*id(fe/délU ‘VstW
itìènte.*'*' ? <

idoilii}. r-;-h infr»*

il» inimiot Ì8 mlndiiUt onr»88oq



u
, IV. .Molle ioìfiq le regole

,
che; possono

riferirsi a questa
^
dottrina

,
e quindi ^ al buon,

uso d(f vocaboli
;
ma perchè tanti Valentuo-

mifii né )hanno diffusamente parlato, e la

brerità del nostro istituto non cornporta l’e-

satta enumerasiorìe di e^se,. saranno qui bre-

veròente.da noi riportate quelle Leggi, che*

crederemo più utili e confacenti ^1 nostro

proposito. V
" V.' ^ .

, J l’. -i i.) » i i

Iti. $(e vociamo., con es^ttt^zza ad ^altri

esprimere V le. i(](ee. della nostra mente , fa

<i|’;Oopo adoperare) tante vóci ,. quante sono^

i ''ni.-- - r .:•

Npn bisogn/i ;disco{itarsi dall’ usp di

nè inventar, nuovi ftfruiini. Se poi

avverif^^, ^e.nascpndp qna nupva idca,jnon.

ah|)Àamo l’antico ,term\|je , atto ad esprimer-

la;, ip ,tal caso .Ìa,,i!LecfSsità ci ,
astringe ad

ij!^gén.tarne un a^tro^.; e perchè questi non
produca oscurità, nie$;iere di accurata-

ipintc definirlo.,,,^

r f.r, 3.,.Ei^ si ,;V^l badare f non al semplice

suono della voce
,

be\hs^.,al]aJdea ,
che vi ha,

l’Autore -affìssa per lo più han-,

no, i fnoderpi apstituito- nuove idee a’ ter-,

mini degli antichi
;

così le idee di quelli non
possono attribuirsi ai termini di questi.
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4* Per isfaggirc il pedantisaio noli dob-

biamo far oso l ‘de’ termini barbari
;

e aok-
mente per istraire, o diìettai'e. é delie rotte

permesso il mescolare i .rocaboii stranieri

col parlare ordinario. .i

4- • V-
.

. *•.. n
..S-E X I O vr EoYX, C'-Sjq

‘ in y ,
: .ìr,fyt

! < • . j Pelle Pefinizionù: l i
-

,r.j-y ’ ; -.ib

-

^ g. L ìLa^ definizione è Pideii distinta e
completa di ona cosa esprèssa coni

i

parolé.

La cosaJstessa' cche- si definisce dicesi^Jj^r*

nìto. Nella defimaiono esserri debbono tanti

caratteri
,
quanti bastano à conoscere^il de-

finito in qualsivoglia )stato
,
.e a distingnerlo

dalle altra cosel^ Ir caratteri' poi uopo. é:>cbe

convengano * al solo definito, in tutta la* sua
estensione e quindi ragionevolmente dicano
i Logici

,
che: la definizione non dev’ essere^

né più estesa
,
né più ristretta rdel suo :de-

finito, bensì a lui eguale, cosicché possa élla

sostituirsi al definito. Di qui è', che nélle de-
finizioni dee solamente arer i luogo, ciò che
sempre

,
e costantemente conviene alla cosa.

CorolU i. Dunque i soli attributi essen*
*iali possono comprendersi dalla definizio- .

ne; ond’ é che restano esclusi gli acciden-
ti, ossiano i modi.
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stcÈoró&ilft deSDÌatóne'é . riposta

-ii«)1o^spié^re bob'paroie: iiin3 ideahdistintarfe

,à etili' tdìeési' espórre^ { con, termipi .

è - ^he tiah * ooìnteogono ombra; • di

oscarità. . iitou*-- •,•;(.! =..•)

Corali, 2 . Danqac la' defìnizione non
paò abbraodTire i itermini radti dì senso ,

metaforici
,

e negativi-
,

IIL E piiic^inei de^tii^ nna cosa non
dee la definizione di qualche termine sor-

paisarè^iU defif^tb^nfacibfishts^lrilbvaisi che .

iaodefini«liPne^^iienJ/(sa<jè difettosa

ddirvìpatii >ÌB defiiilidonf. Cirfoo/omtXi defini--

iVtodo’linàlmeiite ytn hNotàikale Reaie.

liLa . »oiinaale<>ootitiénètitc^ra|teTÌtsi^

c9Bnd a disoemqreMlrxlefioitQcdaUp altra cose

itk qaalsivogBiqstatoi. 'Lairèale poi ^ detta con

a^tro nome gènedcay'espbne^a (genealogia^

eni^otngtnep ^la«feona^ dìtàfiiit^-n l^a-'defioizio**

^ * accidentale
À,
oche, isii.'ha quando l* idea è

distinta ima incompleta yn volgarmente! apr

péllasi '^^sdrizhne é q^oesta è propria degli

Oratòri y et' de* ‘Poeti; i. -b , t ) . ,

od-j IV. Essendo le defintziorù sommamente
necessarie in^ttutte le>scieQz>ey debbono! in

eO(e ' distinguersi due term'tói ii ir'g^eii'ere
,

c

i.
(iV^e dwìnizioni 'accidentali possond servire anche alla

morale, in c|iianto esercilandusi Tuoino^ eclH vprtn in|tell«(l|iali «
morali , si distingue da tulli gli allri . e si forma cosi la propria

di’fiuiziuiie.
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la differenza,- Nel genere. U,,definita conr

viene a molti altri, e nelli. ^fferenza si di-

stingue da qualqjnqae auroV^jjyòsi ,p. 3n

questa dcfiaizione: Vuomo d •un.fL^nirTffitq. ra^

gionevole : sotto di ter{0;iia,e::fl^z^^

non differisce, da tul{,i ^gli,,aM.^i^^^^^

quell’ aggianto ragionevole Ip» ^stiqgu^,i E’

qui da riflettere, che,.nbjn ,bi?ag'na ‘fida^

delle altrui, definizioni ; chfpo^^ m^^Oàr
se possono

,
o debbono defin!rsij^.,^-,e]pe ppr

divenire da. Pilosofo Oratore, cq,n,vi^9 ado-

perarcele .jdefinizioni pei Infiniti.
, j.i luti»

• 0 '.«iO •/, ...j j i:;»?, r-rifn-jr’!
. c

I
''•* 8 Z- 1.

• .'o
^
tdi .*1

»
‘ L, . L I

. . 1

'if. .moui^a

Vìi

V ij rt V/ :ri il ! £ ^ -iio

^ ’

r .
* T * «

:

•
• tV-’Ki M ilJ't f : 1 .vi

. . §J,.Essendosi.,espqsfji^lj^é^^^

nierat di comanicare ..le 'jdeej qHj^re ^ jdi^ii^tf^

ragion v^’olc « ;C;be .faeciatn..,parola, del cpp[^

debbansi. .comunicare . le.dde^ - ^dejqq.ajte^ jLa

maniera, con cui possono ^comQnìpa^s|i... le

idee adequate
,

ella è la divisione
,
che me-

ritamente si definisce per lo scioglimento

del tutto nelle sue parti. Il tutto è di Ta-

ne, specie , e’ priraiwamepte; o.é, o

è Metafi&ico.j o è Integrale^ \h
II. E’ fisico se, ,,qosta,,di parti; fisi^Ite

,

come, sarebbe l’uomo, composto di anima e

corpo: é metafisico se. risalta da parti ;me;r



;4’S _ ,

tafìsiché
,

coikìé' p,. è. l*an»naa artiàlia' è dotata

(fjàìellelto 'y fà^ìànè volontà, è libertà è

tì'nafmehte’ iiitegràlé s* egli è ‘-composto di

parti ihtegirariti
,
come il numero -di mille

composto di tnjllé^^ unità. 'Il tutto', eh* è sog-

gètto alla diri^iòne", 'ài
‘ chiama 'c/zV/sb : le

parti poi, h^llè quali ei 8Ì divWe,' appel-
\Ìtìs\ 'membri ' dwìdenìiJ' Se questi' membri
'Warahrio‘^i ‘bel tiuoro ' divisi

,
né nascerà la

stìdditisione. ' . i . . t/

.

III. ' Dàl dÌTerso numero dei lÈnembri di-

Tidenti prende' ta divisione' diverse^^dénomih

nazioni. Se,ì membri son due si dirà J/co*-

tomia
,

ossia bimèmbre;^ se tre
j
tricotomia,

ossia trimembre y se quattro finalmente
,
te-

iracoiomia
,
ossia qtìàèlrihàembre.

IV. Fin qui. la brevità ci perrnette di

giungere
,

essendoiiÌ’j)QSte* in disaniiria ie ve-

rità' piò, necessarie /che hàn^per oggetto la

divisioné
j
ma perchè noi non iscriviamo pei

dotti 'dainemo in grazia de* giovanetti alcune

leggi della divisione. ; i » ,

* V v il) a-j 6 ;;; i
•

.
•

L E 6 G'=I.'

^ ' I.' Essendo la divisione . la risoluzione

del. tutto nelle sue parti
,

i membri divi-

denti.' debbono eguagliare il rutto ' diviso.

i. Nel far la divisione per non" pren-

dersi ‘due volte un istesso membro
,

Si vuol
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bada-re èhe una parte non Vfrtga compresa

nell’altra. Viliosum esti^ dice Cic.
,

in divi-

dendo partem in genere numerare.

3. Facendoci la divisione conoscere di-

stintamente le parti
,
-nel dividere dobbiamo

evitare tutte quelle cose che 'possono turbare

l’attenzione
,

e produrre-oscurità. Egli è per-

ciò che. non lice moltiplicare senza necessità

le scrupolose suddivisioni. Sù tal proposito

scrisse Seneca a ’Lueillo : idem vi!i\ habet

nimia
,
quod nulla divisio : simile confuso

est qnidquid iisqiie in 'piilverem seetùm est,

^ 4* finalmente tutto - in natura è mi-
rabilmente ordinato e connesso

,
e ’l salto

distrugge ogni ordine e connessione
^
non

dee attribuirsi alla divisione ciò che appar-
tiene alla suddivisione.

Sezione Vili.
. .

*

Del giudizio
,
e delle proposizioni.

§. I. Essendoci fin qui occupati delle

idee,*e loro analisi, convien dir qualche cosa

del giudizio. E’ questo il paragon di due idee:

e se vien^ espresso con- parole dicesi Propo-
sizione

,
o Enunciazione. Ordinariamente

ogni' enunciazione costa di tre termini, cioè

del soggetto
,

dell’ attributo o predicato
,

e

della copula. Il soggetto è il termine, a cui

• 4-
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conviene,, o da. cui discorda una cosa. L’at-

tributo o predicato è quello, che si > attri-

buisce
,
o si rimuove dal soggetto. Il verbo

finalmente
,

eh’ esprime il, nesso^ di amen- >

due dicesi copula- p.. e. In questa proposi-

zione Z’amma umana é immortale ; l’anima

umana è il soggetto
,

cui si attribuisce la

immortalità: immortale, è l’attributo
,
che $i

dà all’ anima umana: il. verbo è finalmen-

te, che esprime il nesso di entrambi
,

di-

cesi copula.
.

•
'

.

II. Qualunque proposizione per dirsi

Logica perfetta dee necessariamente costare

del soggetto, della copula, e dell’attributo.

Non di rado però avviene che si tralascia

il predicalo : come p. e.

V t

Nos fuimus Troes
,
fuit llium

,
et

ingens
.

-
•

. ..

Gloria Vardaniae ...... Virg.

Delle volte si omette il soggetto
,
come :

exegi monumenlum aere perennius: Horat.

Spesso si tace i! soggetto e l’attributo
,
co-

me p. Ci veni
^
vidi, vici. Qualche volta fi-,

nalraente si tralascia la copula, come
*

I

JSilmilìi cum sertis, Bacche jocose,iuisr Ovid,

4
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'i ’ UT. Per' ragion rdefìa </EKi!?tà ([)" ogn
proposizione -si divide jn 'Ajffermatiua ’, "e

'Negatìua, Sé diciamo che il predifcato''con-

-viene'al soggetto
,

ella- sarà afT^rrtiativà : co*-

me p. e. Dio é efcrno? Sh^poi* diciamo che

il predicato " non coavieaè al soggetto, la

proposizione satà-negallvà: 'Così
^
Pietro non

é dotto. Le proposizioni ' rignardo' alla raà-

teria sono,’ o semplici j'-ó' ‘cornposté:.
( 2) Di-

cesi enunciazione sempltcè quella, che vuol

significare- un sol- giuldizio
^

e' quindi ha uni-

camente il soggeUó'j^^ e 4 ^predicato.'» Sarà poi

compósta se' cbnticney^'pm- soggètti ,-o più

predicati ,' e quindi più di un giudizio. Que-
sta prò posizione,' l^aHa^é grave., è semplice,

E’‘poi composta" quella rdF’^Prop: • i.

lì > I ) L' ^ V ^ ^
L » ì * j*. * j . iN’. *

Auro pulsa fides:

, 'auro vefìàlia^jura *

'

' Aiirum Ieite ’se<juitur
,
rhòx sine leg'c

- ‘ ^'pudor.'-
' ^

\A .j .
-

i '

IV. La^pjròpòsizione- compost» si divi-

de in esplicita ‘^"cd<^irkplicifa<j détta da’Seó^
lastici con' altro nóniè^'csponl^i/e'. L’ espli-

. - !i ii;J saoviioo il.,

(f) Appellasi volgarmetile qualità delle proposjzIonL l'unio'
nir , o separazion degli estremi; L>a prima si 'ha qiiando dic!a>
nio che il predicato conviene al soggetto

; e ciò dicasi afi'erma-
re : La seconda è riposta nel dire die il predicala discorda dal
soggetto; e in ciÒ consistei il negare.''

' I

(;i) Materia delle proposizioni sono le idèe che si parago-
nano « cioè l'attributo « e ’l soggetto.

'''
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cita si ha qaando la composizione è mani-
festa. La implicita poi è quella., la di cui

composizione è nascosta, ed un poco oscu-
ra. L’ enunciazione esplicita vien suddivisa

in
,
Ipotetica

,
ossia condizionale

, in Con--

giunta^ Disgiunta^ Causale^ Discreta
,

e

Relativa.. L’ ipotetica è quella
,

i di cui

membri yengonoj uniti, insieme dalla parti-

cella se
\
ed in siffatta .enunciazione il prer

dicato si attribuisce' ab soggetto .sotto qual-

che conjdizione. Cosi p. e. Se esistono gU
esseri contingenti^ ^esiste, ^l^Kss^rc^ necessa-r

rio. Se pern,, la .cbndizmne; tè impossibile, la

proposizione diventa, negativa. Come, p. e»,

se toccherai . il^ Cielo^ col\ dita^ ii\, darò loò
scudi, (f) Sa-^^^ilaioptoposizione congiunta

,

ossia copulativa
,

se in essa dì più soggetti

si enuncia ‘.lo'.rstesspcSflf.’buto.r- eorae p..'e.

Ovidio ,, Virgilio.^p.prq.zi(^ fum 'Poeti : e

viceversa, cioè se di più^att^ibuti si enun-
cia lo stesso soggetto. Così p. e. Boezio fu
-Poeta;., e i^7ofo/p. J3isgì.^^n,-o, disgiuntiva

dicesi' quella
,
Jn^cu^VjSij.jattribuiscono più

• predicati ad un soggetto, di maniera

che uno gli convenga
,

e gli altri nò : p. e.

Pizio
,
0 è dotto

,
0 é superfcialc

,
o è af-

fatto ignorante \ 'oppure di^ più soggetti si

I
•« . lo ..

,

i..'.. w .«..'jit* »i '*•' «ó;* Il ;» .4 -*

(i) Dov’ è ancora dq. oonsUicrerei clic delle volte la parli-

. cella condÌ7/ioui0e , si. tralascia. 'Così p.e. Setieca dice: Ntisriuam,

est, qui ubiqne est.
. . , o. • i:

w '

.i
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enuncia un sóli predicato
,

di modo tale, che

ad un soggetto ' convenga 9 escludendo gli

altri. Come : o.. t}avo , 0 Cremeie è stato il

ladro cheimi ha furato il ^cappello.

i
-i V.' La causale si ha quando la propo-

sizione contiene ìlj perchè; .sit^attribuisce il

predicato al soggetto,; ed i<$aoi membri som

connessi colle iprarticelle « . che^ denotano la

causai p. e. difendo ^Mevio perché V amo :

l^ggo per imparare-,^ per diverfrmi. 5;i dice

discreta quella proposizione che del mede-

simo soggetto fprmfi due giudizii diversi nel-

la' qualità^ Cosi
,

questo proverbio
;

il lupo per-

.

de il pejo ,.non^‘già(il vizio, è, una propo,-,

sizione discreta: e tal’ è ancora quello di Se-

neca ,iVon .qui parum habet sed qui phis^

ciipit
,
pauper est. Se finalmente la propo-

sizione ha per oggetto il 'confronto di due'

parti, dìcesi Relativa, Così p. e. 8staa./\. j^

come 6 a 3. '
. > j

'
r

VI. L’ enunciazioni, implicite suddivi-,

densi in Esclusive, Ecccttive
^
Comparati-'

ve, e Reduplicative. L’ esclusiva si, ha quan-

,

do per le particelle esclusive solum, tantum,

duntaxat etc.

,

si esclude ogni altro predi-

cato e soggetto. Così p. e. Iddio solamente

à Onniscio è una proposizione, eh’ esclude

ogni altro soggetto
,
ed è vera. Se poi dico :

Iddio è solamente Onniscio
;
questa propo-

sizione esclude ogn’ altro predicato, ed è
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falsa* Nelle pfopòsìzioni esclusive -deesi per*»

tanto osservare’ se la particella esclusiva. col-

pisce il soggetto
,
o il predicato.. Nel i® caso

sarà una próp^siaione <le exclùso" subjcefo
^

e questa ’

è propt^ia degli Egoisti, Nel 2® sarà

élla' una prdposi^iione'c/c exclaso pracdicato^

e questa si appartiene agl’^iiividiosi. L’eccet-

tira’
è

quella, ih cui per ‘lilezao delle par-
ticelle eccettive praefer^ nisi eie.

,
una par-

te del sojggeflo soffre là eccezione; p,'e.*

TuiV i poveri' bestemmiano
^ fuorché i po-*

veri dolati di pazienza. £* 'comparativa ''‘là

p'roposizione se contiene il, ’pàràgone dellal

stessa qualità tra due soggètti : *p. e. -‘y 'o :.o

-Motivi
• 'j;,'

Vilius argentiim' est auro . v ... Ho rat,
'

,

• t

La reduplicativa finalmente è' quella
^ che

'

raddó'ppia qualche termine pj e. Virgilio'^.

fu protetto da Mecenate come Poeta': èioè-'

perchè Poeta, non perchè Mantovano.'

VII. L’ enunciazione finalmente si può’
considerare in ordine alla Forma

;
(i) e si

'

divide in Necessaria
,
Fortuita

^ -
Possibile

„
>

ed Impossibile. E’ necessaria se per la con-'»

nessione de’ termini non * può aversi altri-

menti. Come; il cerchio è rotondo.- La for-

* *. «

fO Forma dell’ enunciazioni è l’uni.me dell’attributo
col sogg(?llo.
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taita
,
che i Scolastici chiamano contingen-

te è quella
,

i di cui termini non hanno
una coerenza necessaria. Tal’ é la seguente

proposizione: Sul far del giorno gli uccelli

entrano nel mio gabinetto. La enunciazione

possibile' si ha quando l’attrib.uto non ripu-

gna, al soggetto. Come : Pietro sarà dotto.

Per l’opposto sarà ella impossibile
,

se i ter*

rami non pessonn stare insieme. Cosi se un
dicesse : Farò una statua (t acqua. Se in

queste 4- enunciazioni si passa sotto silen-

zio la necessità, laj contingenza
,

la possi*

bilità , e l’impossibilità, come si può osser-

Fare negli esempli addotti di sopra
,

esse di-

consi assolute. Se poi si esprime la maniera,

con cui l’attributo si unisce o si distingue

dal soggetto
,
l’enunciazione dices} modale.

Tali sono'. — E’ pos.sibile che Pietro sarà

dotto. E’ necessario, che il cerchio, sia roton-

do. Accade che gli uccelli entrano nel mio
gabinetto. E’ impossibile che possa farsi una
statua d’, acqua. .

Vili. L’ enunciazione in fine conside-

rata riguardo alla^ quantità (t) -ó è Univer-

sale
,
o é' Particolare

,
o è Singolare. E*

unÌFersalc
,

se !’> attributo in tutta la sua

e8.lensione conFiene al soggetto. Come: Ho*

nesla res .est laeta paupertas. Senec.

>

(i) Cliiainasi quantità ia cstension del seggetta. .
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Corólh Danqne la carattèristìca della

tiniversalità non forma l’essenza della pro-

posizione Universale : ella‘bensì può ammet-
tersi J>e nò ad arbitrio; e quindi errano co-

loro j' i' quali son dr parere che il soggetto

della proposizione universale debba neces-

sariamente esser* notato col segno univer-

sale.
‘

.

' /IX. E’ particolare
,

5 se si estende sola-

mente a certe specie
,

o .^individui conte-

nuti nella idèa del soggettò
;

e le sue par*

ticolarità vengono quasi dimostrate dalle vo-

ci alcuno
,
ciascuno ec» Tal’ è quella di’ Ovì-

dio
,
che parlando al suo libro, dicet •

' Si quis crìi qui /e', quia sis meus
,
esse

'• legendum ' - ’
.

^

Non putet, e gremio rejiciatque suo^

Inspice
,

die
f
titulum . . .

'

? * *

• 't. ^ f
' *

E’ singolare finalmente se 1’ individuo si

esprime pel soggetto; p. e. Leonida con 3oo
Sparlani d.fese valorosamente il passo del-

le Termopilii — Nurna Pompilio secondo

Re </e’ Romani divise Vanno in 12 mesi.

X. La proposizione universale può es- •

sere, o Indefinita^ o Definita. Se :il sog-

getto è universale, ma. non ha verun se-

gno, che ne dimostri la universalilà
,

sarà

ella indefinita: Così p.' e. dicea .Biante
,

0 /
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TTÀéaveff.jfflfKot : e Cìcérone :,Stultbi*um infini-

tus jèsi. numerus: ei’l Petrarca : .. .

'7f.
. Ki . 4 I

'

•( .r,

Ic^nUa è . la schiera >degli . sciocchi, . ; ; . . .

1 - j.'
_

< • . t . I . ! (j . i' 'I
•

Se- per 'l’opposto - havvi la caratleriMica ich*

esprime la generalità, dicesi definita; p« e.

Tal’ è quella di Ovid. Met.

Tempus edax rerum
,
tuque invidiosa ve-

tustas .. i. \ < '

Omnia destruitis
;
vitiaiaque dentibus aevi

Paulatim Jenia consumifis omnia morie.

E'quì osservino i
* giovanetti le. segmenti .

y . t »
*

» , .
'» *.

I . , j
’

* * .

'

[ • •

.

i
••

. L e G G I. ) .

'* vt *. '
/ -

' V./
'

. 1 .

*
•

• *
I .

'

I. Non dobbiamo .esser facili a giudi-

care.' Ghi vuol* formare un giudizio dee pri-.

ma osservare se il -predicato convenga,.© nò
col soggetto. E poiché ,i 'giudizli: sono evi-

denti' segni della sapienza
,
o della stoltezza

di colui che giudica
,
essi debbono proffe-

rirsiqcon maturità. < v-,

n. Se tutti gli uomini sono eguali nello

stato naturale ; e solamente l’eterno Legisla-

tor di Natura ha il supremo, ed assoluto im-
pero sopra tutto il creato; dobbiam noi
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giadicare ' delle cose scientifiche mai non
mai sulla vrita; e costumi degli uomini.

3. Per giudicar con esattezza conviene

avere nn’-idea -adequala
,

o almen distinta

di ciò, di cui si vuol giudicare
j

poiché la

confusiòné delle idee è niadrc feconda -di

pregiudizii.;- > . : '

^
u.

Sezione IX.

Delle affezioni deìV Enunciazioni..

Abbastanza si è detto- delle pro-

posizioni
;
or veggiamo brevemente quali so-

no Ue di \oro . affezioni.' (i)' Dicesi affezione,

0 proprietà dell’ enunciazioni
,
un certo rap -

porto che in esse si osserva. Quattro sono

le affezioni delle proposizioni : opposizione
,

subalternazione ,, conversione \ ecl equipol-

lenza. U - opposìzionec è il confronto' di due

proposizioni, che si oppongono tra loro. Op-
póste diconsi quelle^, che hanno gli stessi

termini', cioè lo stesso soggetto è lo stesso

predicato, ma diversa qualità
,

cioèi una è

affermativa
,
e l’altra negativa. Le proposi-

zioni opposte sono di tre specie : contrarie.,

<

(0 tl mio fine ( come -dissi altre volle ) è quello d’istruira

con questa mia opericciuola i principianti ; cd è perciò die im-

prendo a variare di silfittta materia .. Ja quale ò propria dp'Cxram-
matici , e com; sagfjiamente dice l'inimortal Genovesi , tota JerS
inanis est.
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contr(;idittoric', e subcontrarie, SildìcouQ con-«

trarie se ' ameùdàe; so no unirersalj f -im a , una

,

afilermativa^ e 'l’altra jncgaliya.f Come.; » ogav
uomo è dotto

y
lniun uQmà 'dud^tOti-

proposiziani ^possono essere •araend uc false

e non 'araendae - vere
;
poiché^ i. repognantii

contrarii «i oppongono eziandio allacpotetiasaé

Divina. 'n<

r::;i II. Le contfadiltorìe soni^uelic che dif-i

feriscono 'nella quantità, e nclla.qaellità:!cioè.

nna è universale
,

.l’altra
i

particolare
;
nn’ af-.

fer^ativa
,

l’altra negativa
5

e di^^uésteipro-^

posizioni una dev’essere necessariamente VCt
ra ,ile P altra ìneoessadamenle falsa y essendo

questo, ili principio: di contradizioneii Cosi:J;

ogni iiomo' è dotto
; è falsa

,

punici e. uomo
non,ò dotta i è vera.- Le subcontràrie final-,

' « i

mente hanno la medesima quantità
,
essendo

entrambe particolari
, /ma 'differiscono tiella

qualità;, poiché' una è afferruativà, e l’altra 1

negativa. Siffatte proposizioni possono essere^

ambedue vere
,
ma non ambedue false: p. e. -

Qualche uomo è dotto
;
qualche uomoì nom

è dotto. E’ però da considerarsi che la. vera

opposizione è, quella delle contrarie, perchè,

si distruggono a. vicenda
,

e l’ una spianta

,

ciò
, che l’altra, edifica. . j

IH. La seconda proprietà dell’.enuacia-i

zioni èia subalternazione. Si dice sub:Uter->

nazione, il rapporto scambievole di due prò-.
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pdSizidni nella sola qaan/ità , 'ina »

ctie » hanno 5^41 stéssi termini. Ambe le pro-tr

pósizìoni genérahiiiente parlando si chiamano
s?/AoZferne,‘>43bn»i derate poi in particolare la»

jV'óposiziobe junÌA'isrsale si * dice ^su6a//er/?a«-^

ella ^:parlTÌcdlare :sa6a//ernafa. Qui iperò;

ètél^dopotàiisveriwe!, iche v la [proposizione •

subalternante porta seco la subalternata’

cft)ié*sw*'è Téra' jatsad)aUernànte:y è vera ezian-

dioi"U .stìbalteriiata
j ma 'non' al contrariò:!

che ^e laisobaltprnata è falsa, è falsa pa-t

rimente?laJisiibalternante ,1 ma non per Top-l

posto; in.i 'tM> >'r '

k...

t 'i' j IV; Chiàdiasi conversione di passàggio

che fii^il soggètto idi uria proposizione a pre-,J

dicato
,
èd 'il' predicata a soggetto'', salvarla >

verità della! ‘proposizione, che dicesi con-
vèrsa.- J

L ! CorolL^ i. AHora dunque si convertono

le proposizioni j,' quando quello eh’ è predi-.-

calo . diventa' soggetto ,.e quéllb ch’iè' sog-v

getto diventa predicato, salva serapneda. ve-*

rità' delle proposizioni.
‘ '

'
'

.

r ,V. Questa conversione si può farò in ^

tre maniere : o sempliceménte
,

o per acci-

dens
, 0 per contrapposizione, fa sempli-

cemente quando non si altera nè .la quan-

tità, nè‘ la ‘qualità della proposizione
j

cioè se

era universale', resta universale : se era af- .

formativa, resta affermativa. Passi per acci-
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dens quando sìv cambia là sola quantità
;
os-

sia da universale divien. particolare* Si fa per

contrapposizione se dopo la conversione de-

gli estremi si pospongono i’ termini alla par-

ticella negativa
,
salva ila quantità della pro-

posizione.

VI. L* equipollenza finalmente , .
che’ i

Greci chiamano iffoc/lmoquìa
,

sinha quando per

;mezzo della particella qon, si idà' Io stesso m-

;gnificato a due proposizioni opposte.)
’

’

Caroli. ‘2. Quelle proposizioni dunque,

.che son diverse ne’ termini
, ma significano

10 stesso, diconsi Equipollenti, ; . !i

S s z I >0 n' eì X. • ’

Pel Raziocinio, e del >SìUogismo semplice,

§. I. La terza, e più nobile operaiio^-

nei della mente umana è il raziocinio. Egli

è un azion. della mente, con cui da due
giudizi!, che hanno un’ idea coraone, se ne
inferisce un terzo. Cicerone lo . definisce in

questi termini: Ratio, quae.ex rebus per*t>

ceplis ad id
,
quod non> percipitur

j
adduciti

11 raziocinio espresso con. parole vien detto

sillogismo,
;

e con siffatto argomento il suc-

cennato^ Autore dimostrò che il comando
dell’ esercito Romano doveasi a Pompeo.
JSclV eleggere ,

die’ Egli
, un Comandante ^
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^ dee :p'or. mente alle .virtir 'belliche^, ed alla

,

felicità nelle< imprese :
‘ Ma' 'Pompeo in > se

-contiene.^ e le belliche virtù
\
e la felicità

nelle imprese,' Dunque Pompeo elegger deesi

-per Comandante. La prima proposizione di-

cesi maggiore. La seconda minore
j
e la terza

\ conseguenza. ''

.
,

>
'

T .
i

'li. Se tre’ sono le proposizioni che for-

-jrnano' il sillogismo
^

tanti e non più esser

debbono i termini, che si' distribaisconb nel

^inedesimo: il primo termine si dice' mag^-

g'iorc.y U -secondo minóre, e ’l terzo mezzo.
Il termine maggiore denota il predicato:' il

minore esprime il soggetto, e ’I mezzo ter-

mine contiene l’idea terza ,«che si prende

come pietra di paragone per conoscere se

il. predicato conviene|, ó nò col soggetto. La
proposizione maggiore

,
che fa vedere il pa-

ragone del termine maggiore -colimezzo ter-

minei, e là- minore ch’esprime il'confrontó

del termine minore' col mezzo termine ^ di-

consi premesse.' !

''
• .. .

III. Due .idee con" una terza possono

essere in tre maniere combinate: o iii mo-
do che ambedue convengano . colla terza J

O'in modo che 'di esse -una convenga ,' e

r altra’ nò: o finalmente in modo' che am-
bedue . da Iquella discordino. Se entrambe*

convengono colla terza ne nascerà un* giu-’

dizio ^affermativo': se di esse una conviene,
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e Taltrà 'aò-, ;il giadizio sarà negativo : $e

finalmente' ambe disconvengono - colla' terza

niuR giudizio >ne nasce.
,

'
'

’

,
Coroll. Duc' dunque .sono gli asdomi

,

che ^formano l'a base, del -raziocinio. i*. 'Quae

conveniunt cum aliquo iertio
^
ea ' conve-

niunt interse. x°,CQuórum unum iertiò ''<cui-

dam convenit
^
alterùm. aule'm ab eo' discre-

pai
,

illa 'inter se quoque discrepante II pri-

mo lassioma contiene la ragióne del razio-

cinio affermativo :• il secondo. poi qàella del

raziocinio negativo..

iy.,'Se vi sono nel..sillogismo piu di

tre termini,' diventa egli un sofisma
,
e quin-

di è. fallace ; p. .e. Populus e terra creìcit'-:

.Atqui gens èst populus. 'Ergo gens^ e tèrra

crescit. Tutte ;le fallacie de’. Scolastici si ri-

ducono per lo più a- sillogismi- di quattro

termini; In varii modi, può cadere nel sillo-

gismo .il quarto termine. Un equivoco un
cambiaménto di sojjposizione

, (i) • ii con-
fondere un termine astratto col concreto ec.

è sufficiento.a corrompere; siffatto argomen-
to. Per trovare il mezzo termine basta- ri-

dur.rq-il soggetto al genere, ovvero alla spe-

cie sotto di coi si contiene, ed' -a lui attri-

buire
,
o togliere ciò che conviene - all’ idea*

f • • / '
-

,
4 • ^

(i) Il cambramento di supposizione si ha quando nelle

premesse ìo sl&sso termine si usa materialméiite y
a Ibrmalmeo*

te i ‘giamàticairàeuie i e hlosofìcamente*



-, generica j
opptire deesi paragonare la dclr-

nÌ4Ìone\del predicato v col soggetto , e dalla

lor convenienza,- o. disconvenienza ricava-

re la convenienza
,
o disconveftienza^ del pre-

dicato col soggetto. !Ma qui bisogna 'richia-

mare a memoria 'quattro fondanàentali as-

siomi
,
se voglfamoi far bene il sillogismo.

I®. Tutto ciò che conviene al genere, o alla

specie ,* conviene, ancora a tutte le specie,

•ed individui, che in essi contengonsi. n*.Tut-

,to,dó'che ripugna! al
-
generei o alla specie

,

ripugna eziandio a *tutte.le specie,' ed indi-

vidui-sotto di quelli: contenuti. 3®. A chi

conviene , la de€nizione
,
conviene parimente

il definito* -A chi non conviene la de fi-*

nia^ione
,
nerameno .conviene il deftijfito.,

'
'

, V. Il sillogismo ifinalmenle’ dicesi '

y/cp,, se la di lui formay o si turba
,

= o

viene .occultata; eidividesi in Paralogismo

,

e Sofisma, Se apparisce il suo difetto si chia-

ma paralogismo.. Se poi é. occulto si dice so-

fisma
;

e di questo si parlerà diffusamente

a suo luogo. In quattro manierosi può oc-

cultare r ordinaria' forma del sillogismo: se

vien turbato l’ordine- delle premesse
;
se fac-

ciarào uso di proposizioni equivalenti
;
se si

tralascia qualche prenàessa
;

e <fiualmente per

contrazione
,
tacendosi tutta la connessione.

Esposta ,cosl la dottrina del sillogismo, con-

viene aggiungere le principali. regale
,
che la .

\
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Dialettica ci, somministra ad oggetto di rav-

visare la di lai verità, o falsità.

Leggi del Sillogismo.

I. Nel sillogismo non vi debbono es-

sere piu di tre termini
j

se vi cade il quar-

to, diventa un sofisma.*

‘ s. Il mezzo termine ba luogo nelle sole

premesse, e quindi non debb’ esser compreso
nella conseguenza.

’ ‘

3.' Essendo la conseguenza un’ effetto

delle’ premesse
,

non dèe. contenere più o

‘meno delle medesime, altrimenti si' avreb-

bero più di tre termini.

4* Dalle premesse purè negative, o par-

ticolari non si può dedurre cosa alcuna.

5. La conseguenza dee seguire la parte

più debole. La proposizione particolare si

dice più debole della ùhivfersale : la negati-

va più debile dell’ affermativa. Se dunque
in un sillogismo la maggiore fosse univer-

sale negativa
,

e la minore particolare affer-

mativa, la conseguenza esser dovrebbe par-

ticplare negativa.
'

' » *

• .
•

• . . 1 .

' '' --ì *;.

\ .

\

5
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S S Z I O IC E XI.

Del Sillogismo composto.

§. I. Per non confondere la mente dei

giovanetti non abbiamo indiscriminatamente

parlato del sillogismo semplice, e composto :

ond’ c che essendosi ragionato del primo
nella precedente sezione

,
in questa deesi por

mente al secondo. Il sillogismo composto è
quello

, che contiene qualche proposizione

composta, ed è di tre specie: Ipotetico^

Copulativo
j e Disgiuntivo. L’ ipotetico , os-

sia condizionate è quello, che h^per mag-
giore una proposizione ipotetica: Cosi p. e.

Se Tizio é giusto non ti farà questo tor-

to : ma egli é giusto. Dunque non ti farà
questo torto. Riguardo a questo sillogismo

convien sapere, che.affermata la condizione,

si afferma il condizionato
;

e tolto il condi-

zionato, si toglie altresì la condizione.

II. Il sillogismo copulativo si ha ^quan-

do una delle premesse contiene un’ enun-
ciazione negativa e copulativa , della quale

una parte ne afferma la minore
,
ed un’al-

tra vien negata nella conseguenza. Cosi dalle
*

parole del S. Vangelo non potestis duobus

dominis servire
,

posso nel seguente modo
formare un sillogismo copulativo : ìSon si
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può servire ed al Mondo ^ ed a JDioi ' Ma
molti I servono al Mondo. Dunque molti non

servano a Dio. Si vuoi però avv^ertire che

in qaesta sillagismo le proposidoni copulate

prese insierae non possono esser, tutte rere.

IH, Il disgiontiyo fìnalraentc è quello',

che contiene una proposizione disgiunta. Così

p. e. 0 bisogna che Mevio senta' i latrali

della coscienza f o^ conviene ^ che osservi cori

esattezza la legge di Natura. Ma non vuol

sentire i latrati ' deità coscienza. ^Dunque
convien che osservi la legge di Natura» A
quest’ istesso raodo Cicerone dimostrò al’ po-

polo Romano la ^necessità di abbattere Car-

tagine. ^ut metuamus
,

die’ Egli
,

Cartha'*-^

ginenses opoTtet
^

^ si incolumes eos reliqae-

rimus y
aiit eorum- urbem diruamus

j
at me-

fùere quidem non oporfet f restai igitur
,
ut

urbem diruamus. In ordine al sillogismo dis-

giuntivo è da osserrarsi
,

che affermato un
membro della dìsgi unzione

,
si negano gli

altri, e negata uno, gli altri si affermano.

Sezione XII.

Delle altre maniere di ragionare.

§. 1. Dopo di aver noi sotto rarii rap-
' porti esaminata la natura, e le diverse spe-

cie dei sillogismi
;
è tempo di dare un oc-

5 *
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chiata agli >artri generi di argomentazione ^
che quantunque compariscono differenti dal

sillogismo.,.' pur. nondimeno a sillogismo ri'*r

d uconsi; Questi sono : Zf Epicherema
;

il Pror
sHlogiamn

;
il Polisillogismo

;
V Induzione

^

r < Esempio j V Entimema
;
il Sorité’, e final-

mente ih Vilemma» U epichereroa così detta

dal Greco- {aggredhr) venire alle

§,ortc
^

è' un silloglsmov,, alle di cui premesse

si aggiunge la ragione , e costa per lo più

di, cinque parti; poiché delle volte .coli’ agr

giugner, soltanto k pruova 'della maggiore^

o della minore non ha che .quattroi parti

della di cui dtstribusione < cosi parla Cic^

lib, I. de invent.' nura. 67. Qninque ,$unt

igifur^ Egli àieey paries.ejiis argumentaiiù’'.

nis
,
quae.per ratiocinationem fractaiar. PrO'i

posìiio
,
per quam breviter locus is exponir>.

tur
,
ex quo. vis omnis .dportet emanet ra-

tiocìnationis. Propositionis approbatio
,
per

quam id, quod breviter exposilum est\,ro-i

tionibus ajjfirmatum, probabiliuSj et apertius

sit. Assumptio
,
per quam id

,
quod ex prò-

positione ad ostendendum periinet^ assumi-

tur, Assumptionis probalio
,
per quam id ,

quod assumptum
,
rationibus probatur. Com-

plexio
,
per quam id

,
quod conjìcitur ex

Omni argumentatione breviter exponitur.

II. Aristotile J. 8. Topic. chiama la epir

cherema un sillogismo dialettico.,' ossia prò*?
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"abile. C>»i ' p. e. oon questo', argomeoto' io

dimostrerò
‘

possibilità chQ és.iste TEsr

sere Necf’ssario
,

e nei seguenti- termini forr;

merò. 1’ epicherema : 5’ é possibile T Esiere

jyecessario
,
dee avere V essenza sua

,
poiV

eh é è impossibile un essere privo di essenza.

Ma V essenza deW Essere Weeessario é la

esistenza. PuKtfJue ;sc V Es^re Necessario,

é 'possibile Egli esiste. Ma é possibile
f,

poiché non irriplica^ contradizione un essere ,

che abbia per essenza V esistenza. Dunque
V Essere Necessario

,
essendo possibile ,

esiste. . > t v’ . .

III. Dicesi prpsillogismp la concatena-

zione i di due^ sillog^.srai.^ ne’ qual^ la conse^,

guenza del primo serve .dì ‘.premessa al se-^

condo. Se 'poi. sono più sillogismi concate-

nati in 'modo,.che lai conseguenza, del i?i

serve di premessa tal a**
,

la conseguenza del,

a" serve du.premessa al .5“
,

quella del 3*>

al 4* ^<^» siflattSrrSpecie di argomentazione sì>

dirà polisil^ogismo. Tal’.à; quello di Cicerone,

lib. 3. Taso. qa&esX. - Verosimile est igitur
y

in quem cadat .aegritudo
,
cadere in eumderriy

timoremy et .ipfraclionem .quidem animi
y

et.

demissionem i.quqe in quem cadunt
y

in eum^j^

dem cadit y[ut serviat
y ut -piefum se quaiii,.

doque fateatur : quae qui recipit y recipiat?,

idem
y
necesse esty timiditatem, et ignaviamii

non cadunt'^aatem haec in ^pirum fortem.ix
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igitur ne aegritudo <jmdem ^ at nemo sa"“

piens , nisi foHis
j
non tadit ergo in sapien“

tem aegritudo.

IV. La indazione che i Oreci chiama-*

no E’7r«7(i)7* è on’ argomento
, in cui quanto

si enuncia di tutte le «pecìe , e di tutti glMn-

dividui in particolare
,

si enuncia eziandio
di tutto il genere

,
e di tutta la specie in

generale e ragionevolmente Aristotile la

chiama progressione ' delle parti -al tutto.

Cosi p. e. posso argomentare per* via d’ in-

duzione. Questo fuoco bragia
,

<juelV altro

bragia
,
quel terzo

,
queZ quarto , quel quin-

to ec. fuoco bragia. Adunque ogni fuoco
bragia. Dbv’ é da considerare, che nella in-

duzione vì^ dehb’ essere una piena enumera-
zione di parti

y
e dobbiamo enunciar del

tutto quanto si è attribuito alle parti, per-

chè ella possa dirsi Filosofica
,
ossia comple-

ta
; altrimenti concludendo -'probabilmente

dicesi ' Rettorica , ossia incompleta ;
e questa

si appartiene agli Oratori
j
ed a’ Poeti,

f V. V* è questione tra i Logici se la

m^nte umana faccia uso prima del Sillogis-

ròo
,
ovvero prima della induzione. A scio-

gliere tal questione ' basta riflettere che nel

sillogismo una delle proposiziotai dev’ essere

sempre universale : or la proposizione uni-

versale si ricava dall’ esame delle particola-

ri
,

e ciò si 'ottiene per-niezzo ‘ della indu-
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2ione. Quindi è che -la mente umana comin-
cia Coll’induzione, e prosegue col sillogismo»

VI. L’esempio é. una specie di dimo-
strazione propria degli Oratori, e de- Poeti,

che -proponendo una cosa conosciuta ,• in

forza di similitudine fa' si che argomentia-
mo ad un’ altra cosà ignota.

Caroli. I. Se dunque le cose
, nelle

quali si -fa il paragone .non sono totalmen-
te simili-,' l^esempio ! non pruora

,
ma rende

soltanto piu chiara la rerifà. ^

-VII: Cosi d’ infelice JVasone indarno si

studiò di' placare il ‘vatiniano furore di Ce-
sare col seguente elegantissimo esempio, che
avrebbe dovuto sottrarre alla pena della re-

legazione ' quel- divino ingegno, e ridonarlo
alia sua pristina libertà.

Si quoties' peccant homines
, sua fulmina

mittat

Juppiter y sxiguo tempore • inermis ètit.

Nane ubi delonuit
, strepitùque èxterruit

orbati
;

' v,.-.-
‘

Purum discussis aera 'fèddil 'aquis. ' <

Jure igitur genitorque Veum
f
Réctorque

catur
j

-,
•

lare cdpax Mundus nil Jove thàjuè ha~
'

' b^t.
'

• o'.’unv .

Tu quoque quum Patriae ' rector dìtare^ pa-
terque

y ì

Via'e more Dei habeniis idem.



ya .

vili. L’ entimema , thè vìen detto sil-

logismo imperfetto o tronco
,

perchè a, lui

manca una delle proposizioni sillogistiche
,

è un\ argomento
,
in cui da una proposizio-

ne, .la, quale dicesi antecedenle^.ne ricavia-

mo un’ altra, che chiamasi conscguente : .Così

p. e. Ogni vìzio è turpe', adunque .V ebrietà

è turpe, . . )
'

. ./

CorólL 2 . Dunque, l’.entimtnfla può ri-

dursi, a, sillogismo aggiugnendoyii laiipropo-

sizione che manca.,, ì _!i'j Oin r

i,> IX. {Cosi nell’ esempio’ addóttQl: Ogni

vizio è turpe} ma 1’ ebrietà è vizio. Dun-
que ,1’ ebrietà è turpe*. Oppure:. l’.,ebrietà è

vizio;, ma ogni vizio è turpe.* Diunque 1’
e-

br/elà è turpe. Nel Id pfoposizione

occupa il luogo della fDaggiòre. Nèl.^i quello

della minore. Cic. prò Muren. num.*3. pruo-

va coll’ entimema che Murena\da ninno po-

teva più giustamente esser difeso; che da

Lui., A quo y.idio’ Egli
,
tandem, f Marce Ca-

la
,
sfist-acquii^S: jd^cndi

\
'.quam a

Constile? Qais mihi in Rep. pote.stixuut de-

het esse ^conjll,rlctipf i
'qaam

»
cui\ .Resp, a

me,\\UiipL iradUur^^susfinenda.^ magnis meis

.

laboribiis sustentata ? . \

-
, \X. II. jSorité, è rotiuamitiassp dhpiù pro-

posizioni unite in modo che il predicato del-

la rprima serve , .di jfi^oggéttO' alla seconda ;

quello della seconda diyien soggetto àella
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terza; e cosi in segaito,^ finché. dal soggetto

d.clla’ prima
,

e dal predicato ' dell’ ultima

uniti insiemié ne risulti la conseguenza. Cosi

Cic;- nel-lib’. i. delle, .
<juestioni Tusculane

con questa specie di argomento pruova che.

ogni Bene è onesto,. JB/ertz/n
,

dice!, cfiìid est,

quod.bQmim sit', expetendam essei quod

auiem expelendiim „ id certe approbandumi)

quodr.vero Qpprobprfs
,
idgratiim

,
acceptum^

que.hdbendum •, ergo.etiam dignitas iri-i

bi^endqL. est V quod si ita est
,

laudabile sii

necesse. ^JBo(ium igifur omne laudabile ex
quo .efficifur yM quod sit honestum, id 9U
90.lupti ,bohum, ’ ^ . ;

1 , . Perché, poi questa specie di argo-',

mentàzione jiion Inganni
,
come delle volte

avviene ', 'SAU ,<^a osservarsi due cose : i® che
non .vi'Sieno due premesse negative : c j2®v

che niuna di -esse sia dubbia, o falsa: Ciò
si. può avvertire in questo esempio* JE’ cerfol

che il Librajo volge continuamente molli :li~'

bri: chi spesso volge molli libri molto slu-,

dia : chi molto studia è certamente dotto.

Colui
, ^

eh' \ è divenuto dotto può con lode:,

professare molte scienze: Dunque il Librajo

può professare molte scienze. Qui ognun
vede chC; la conseguènza é falsa, e da diler
falsità nasce dall’ ambiguo e dubbio signifi-

cato, ctxe in se racchiude la parola

£ di fatti ella può riguardare o il leggere
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con attenzione

,
o *1 maneggiar semplice-

mente i libri
,

che de* Libra) 1* è proprio.

E* questo il motivo per cui tanto si teme-
vano ì Soriti nelle antiche scuole dei Re-
tori. ’ -

-XII. Il dilemma finalmente che chia-

masi argomento bicorne
,

giacché et costa

di due opposte proposizioni ambe incomo-
de all* avversario, è quello

,
la di cui mag-

giore è una proposizione ipotetica e disgiun-

tiva. Cosi un Avvocato per impanare il

Giudice a decidere la causa di un suo clien-

te, che da più anni marciva nelle carceri
,

fece il seguente dilemma. 0 il mio cliente

è reo
j
ò è innocente i Se è reo, perché non

comminate contro di lui la sentenza di pe-

na ? Se poi egli è innocente
,
perché non lo

ridonate alla sua libertà? Di questo stesso

argomento fé uso Timmortale Ovidio in par-

lando a* Dei
,

allorché incaminandosi per lo

esilio fu sorpreso in alto mare da una fiera-

tempesta.

Seu me diligitis, tantos compcscite fluctus ;

Pronaque sint nostrae JSumina vestra

rati :

Seu magis odistis
,

jussae me advertite

terrae:

Supplica pars est in regione mori.

• Trist. Lib. I. Elcg. a
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E nella mede«ma Elegia aecosàiido se stesso :

di poca prodenza^ - ànzichè^ di' malvagità

prega ì Dei perchè volessero aj,atarlo
,
se in-

nocente , O' farlo sommergere , se ' reo.
'

/ • m
'

i »

Si lamen QCta. Deos, nunquam mortalia fal-
•f' : lunt j

A culpd facinué scitis tìbesse mea.

Jmmo ita
j
vos.scitiSf si me meus abstùlit'

errar

^

• 1
’

.

Stultaque men8>ttobis , non scelerata fuit.

Sifuit Jiic animus nobiS
j
ita partite Divi.

Sin minuSj alta cadeas obruat unda caput.

XIIL Frequentissimi sono gli esempli

di questo argomento presso Cic. Cosi nella

2.- Filipp.’-pruova che gli atti di' Cesare .‘pab-

blicati da Antonio erano stati falsificati. Sed^

Egli dice • ad . chirographa redeamiis. Quae
fuit tua cognitio ? Atta cairn CaeSOris pa-
cis causa conjìrmatà sunt a Seaaìki. Quae
<juUlem Caesar cgìsset^ non ca^ iquae Cae-.
sarem cgisse dixisset AntonìusJ Uride ista

erumpunt ? Quo > àuctore proferuntur ? Si
sunt falsa cur probantur7 Si vera cur va--

neunt

?

XIF. Se poi s’ inverte' il dilemma con-
.. tro l’avversario, e se ne dedace una conse-
guenza- opposta , dicesi reciproco e dai

Greci A’vri?fe<i>o»« Fa richiesto al Rè Anti-
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gono da -suo fratello il permesso ' di far de- ;

cidere daMjiadici privatamente in sua, casa'

una lite ch’ egli aveva. Ma il Re Antigono
rispose con ^questo dilemma. .Se la tua causa*

è ingiusta
,
perchè litighi? Se poi ella è giu-

sta
,
perché fuggi. il cospcttò. degli uomini?..

Ma il fratello co£Ì rivoltò l’argqmento: Se
la causa è giusta in miglior maniera, e più

facilmente^^pot/’à ravvisarslón privato. Se poi

è ingiusta, Tinfaraia sarà di gran lunga mi-

nore in casa, che neliForo.. ' ''
{.

•
.

'
. \

'

M S £ a I O N S , XIII. : ò

Dei Sojismi
f
e de' Sofisti

•

. { §. I. Non r’ ha. cosa
, come a me pa-

re, che possa tanto ingannare un giovanetto

Filosofo, nella inquisizione \del vero, quanto
il. sq/zsma.; Desso, ci «allontana dalla verità,

e precipita r^nesperlp Logico in gravissimi

prrori. E poiché in ogni, tempo vi furono, e

scmpremat yi saranno le scompaginate teste

sofistiche : é, necessario, il dar brevemente

del sqfisraa, e de* cervelli sofìstici un’ idea,

«R non adequata
,
almen distinta. Moltissi-

me sono le cause produttrici de* sofismi. Se

di queste far si volesse un’ esatta enumera-
zione, troppo lungo e nqjosp diverrebbe que-

sto.,trattai o
j

e, la moltipliijità delle cose po-
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irebbe cagionare oacurltll', 'ciò che déesi evi-

tar dal Filosofo.' Diremo kltiiiqoei^di> esse

quanto basti a respingere gt?-àì}|aitil dei cer-

velli sofistrei, che co’ cay^illì’', »e 'col VigiH
ha nno sempre turbata le i tarbano tatfavik
la pace de* Filosofi. >

"
.
^ .ouioit 'jir>h .j...

:
' IL Generalmente^ prarlando' dodis^o >'^

fonti, da) cui nascono i sofismi :^|-o$z/so c/é?-

ìe parolei:, le cose^ istessei^^ìéi ^ori^aé kll*

abuso deNe.'parole i f rìticipàli: sofistìfi . *onò
i seguenti: Homonimìd

; :4nJiboh'giA'^ Cùtiì^

posizione e Divisione] il sofisma' '-di homè-
nimi,a->sitha< quando la paròla *Ka* molti si-

gnificati
;

e quindi -può prendersi 'in > vari!

sensi.- Cosi un. certo- Hettofio&''rdgiotfando
meco volle sostenere prò - aris’j et focis che
quelle parole del Genesi

;
pfoeni/of mfe •/e's*

cisse hominem
, distruggevano la prescien-

za di Dio. E* questo
'j

gli dissi ,' bn sofisma
di homoniraia, c gliene. feci la seguente di*
mestf azione': . Iddio quando 'parlai alla 'crea-

^
tura si adatta al linguaggio' della medesima

j

altrinaenti essendo Egli infinito
J
'e ila .crea-

tura- di mente finita e limitata
,
.e non -po-

tendo il .finito comprendere l! infinito
, se

Dio parlasse da quel eh* è, sarebbe incòm-
prensibile alla creatura. Oltre^aiciò l’uomo
è un tal essere

,
che qualora commette un^

azione contraria alla legger per sua natura
sen duole : il pentimento è iper lui ’l* effet-
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4o , e.-’lisegnOildelli^ioperasiom cattire; Dio
'adan'^e'^pQr adattarsi at lingaag^o dèll’ao<-

iDo, adì esprimere,! peccati degli Antidila-

viani fè iuso della parola poertilet^ che de~

nota l’oltraggio.: a Lai recato^ e le scellera-

tezze dell’ uomo. Non é quindi la prescien-

za di -.Dio in eontradizione colle parole del

Genesi',' -che seeoodó L prìncipii< della sana

«Filosofia: debbono còsi' f, e -non altramente

,i|iterpetrarsi Ti, G nomo sorto tali & tante le

tue iniquità
j
ohe se Dio non fòssi, mi.fareb-

.bero pentire di averti creato^ è ;

' "

fili. L’Anfibologia è una fallacia che

nasce dalU.nnire. insieme in> manieraci che

possano
.
formare ; nn enimma le parole^ che

prese' a sole nOn contengono ombra di oscu-

rità. -IjOsì la Saeerdotessa di. ;Delfi> ’ parlò ad

Alessandro. Jl.. grande , 'che., bramava' sapèr

.dall’ oracolo, l’ esito della sua gaerra : Ibis y

et redibìs non morieris in: bello. -

IV. in sofisma di .composizione detto

da’ scólastici Fallacia .sensus xompoéitif è

riposto .neir anione di quelle paroley che

non possono -intendersi senza disunirsi. Cosi

se dicessimo r. il giorno de’ & Ottobre due

anni indietro :fu per Mevio fatale i per con-

trario l’anno, scorso non lo fu' affatto? Dun-

que il. giorno de’ 5’ Ottobre è per -Mevio fa-

tale, e .non fatale insiemé. Se per l’opposto

si dirideA.'CÌò ' che non dée-:.di<^idwsi ^
arre-
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mo la fallacia di Dmsìpne
,
che i Scolastici

chiaraano. sensus divisi. Cosi se un dicesse»
Raffaello^ ed Z/r6zno maestreiroli dipintori :•

.Giuseppe
,
e . Capocasale valentissimi Filoso-

fi; in vece dì'dire, Raffaello Urbino maestre*-
' vole dipintore

, e Giuseppe Capocasale ra>
lentissimo Filosofo: (i)

. ^

V. Le fallacie poi che derivano dalle
cose malamente percepite sono innnmera^
bili. Le principali possono brevemente ri-
darsi a. cinque : accidentis

,
non cùussae prg

caussa
, dicti non simpJiciter

, petitionis
principii

,
e fiinalmente- il cosi detto argo^

mento ad verecundiam, JLà fallacia di acci-
dente

, sì ha quando prendesi per, essenaa
della cosa ciò che le conviene' accidental-
mente

: ^
p. e. f se nn dicesse

y la- Poesia', cor-
rompe il buon

, costume ,
e provasse la sua

proposizione con addurre gli esempli di al-
cuni Poeti licenziosi • costai senza fallo, ca-
drebbe a piò pari in questo sofisma.. La fal-
lacia non càussae prò. caussa consiste nel
dare per causa di un effetto ciò. eh’ è stata
una casuale combinazione. Cosi • diceva • un

f • . *
•

»

penna di cfaiarfssinio Filosofo . già degno

«eie Bli^pfirn;
’**' era prÌTa. Basta W.

Sosccre
°e““ s«« t^a creatrice per indi S-

Tero«» ’lLf * f
«nfcnore a suoi meriti questo teibato di do«
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*yecchio
j
si^ùers^^da niè un i/aso drolidy

ed indi tw poco morì' mio Fadre.* Fuiique
folio versato porla^seco Vinfortunio-. Dice-
va un’ àttrd’: • qualvolta con inavuer^
tenza ho' sptì^so lìeì vino', la fortuna' ’rrii

ha favorito. 'Dunque di vino sparso non
produce sinistri effetti. Tal* è ancora Tìnlì-

Miltk serio! de* pregi tìdilziPy ehè regnario per
-lo!'pitt de? ptcccdi ‘Paesiv I

sofisma 't/refi non simpUciter fasst

•coi prendere -pOr dotalmente vero quello
,

'«eh* é' tale in ‘ parte.*’ GTosl’ p;' e. 'Tizio
,
Cajo^

-Mevio morirono - per^ voler troppo studiare.

T)aaqiie!chi troppo studia muore.' Stt'^que-

jsto'^'eofismr^ poggiarai r antico dettato de*'Ci-

'Tìièi i^'^'pitìod- licei ' ubidite ìicere. La fallacia

•^ettà^'q^fizion dì 'principio ^^-ha c^uàrltlo''^

dimostri' rr/cm
;
per? idem ,

ovvero fghotàm
per ‘igtiofum:^ Se’ io” dicessi y iP/o '& infinito ^

Dunqùè non hà fine •dimòstl'eréi l’ istesso

coll’-iétessn,! pbiclièf tanto è dire infi-nito
,

iqoantò nori ha'' fine.» DimdstraV’a poi l’ignoto

colP ignoto un Tedésco’, che 'parlando nel

suo idioma j
voleva 'insegnare ad un Italiano

la lingua Tedesca.

. VII, Finalmente l’ultimo sofisma, detto

adf uerecundiam si fa da coloro
,

che non
avendo .argomenti a convincere idonei

,
o

non sapendo maneggiarli
,
procurano di op-

primere l’avversario coll’ autorità di- qualche
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insigne Scriltore. Così un Poéla' volevra in“

darre un Filosofo a-dire con. esso lui eh®

I* amor della Patria vince, e sorpassa ogni

altro Umano desiderio : ma ’l Filosofo non
volle acrrrdarcelo, e dissegli che in quanto

a se godeva di trovarsi affatto libero da que-

sto invincibile desiderio, poiché crasi assue-

fatto a guardare le cose di quaggiù per ciò*,

che sono in realtà, e con occhio indifferen-

te e filosofico. Alchè rispose il Poeta
;

vi

porterò un’argomento, cui non saprete ri-

spondere; milita a mio favore lo stesso-Vir^

gilio, che dice
* «V

Vincit amor Pafriae

Sogghignò alquanto il Filosofo, e disse: Se
,

volete a disragione conTÌncermi con un so-

fisma ad vereciindiam » con questo istesso

sofisma io vi farò tacere
;

e colla medesima
ragione che voi appellate al gran Poeta Vir-

gilio
,

io mi rassegno al celebre Filosofo So-

crate
,

che solea rispondere a chiunque lo

domandava della sua patria : io sono mon^
dono

;
volendo con ciò significare esser Egli

cittadino del mondo tutto
,
perchè Filosofo.

Vili. Questo sofisma è il più irragio-

nevole. La mente dell’ uomo è limitata
,
c

per conseguenza soggetta ad errare. Tosto-
chè l’uomo ardimentoso vuol troppo inve-

6
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stìgare e divinizzar q afeli e cose
,

delle quali

'credo -aver detto l’Apostolo delle Genti
oporiet sapere ad sobrietaiem

,
non può

non dire delle grandi assurdità. Oltre a ciò

una costante esperienza ci fa conwcere che

per lo più gli errori sono in ragion diretta

della sublimità degl* ingegni. Quindi è che

i più grandi uomini delle volte han detto

de’ più grandi spropositi.. L’ uora saggio pri-

ma-di tentare un’ impr'esa dee con diligenza

esaminar le sue forze
^

e rammentarsi del

gran precetto Oraziano
,

.

Quid valeanf humeri
,

quidque ipsi ferra

- recuseni,

TX. Fin , qui dei sofismi : or veggiamo

quali

.remo

fiche
,

perch’ eglino più facilmente possano

ravvisarsi. Primieramente il Filosofo nel ra-

gionare altro fine non ha
,

che- la ricerca

della verità: Quid’enim labaro
,
diceva Tul-

lio
,

nisi ut veritas in omni quaestione ex-

plicetur? Egli presenta le sue idee in modo
che gli ascoltanti restino convinti e persuasi,

e da* principi! stabiliti ricava con legittimo

nesso le conseguenze. Il cervello sofistico

per Contrario
,
non essendo amico della sa-

pienza
,
nel sofisticare è guidato dalla vana

sieno gl’ ingegni- sofistici
,
che raette-

in contrapposizione colle teste filoso-
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presunnion di se stes^so
^

ed è perciò, - che

può .aggirare, ma con convincere,; e-pror

duce sensibilmente nelle fibre di colui
,
che

lo ascolta il più gran disquilibrio^

X II , Filosofo rigorpsarpente dimostra

quanto asserisce, e ragiona' sù quelle co^e
,

che sòno a: sua notizia : ond’ è che comin-

ciando ad abbuiarsi confessa la sua,, igno-

ranza, e non. è testeréccio in voler parlare

di ciò, che sorpassa la sua intelligenza. L’inT

gegno fanatico per Fopp.osto, parla .^dijulto

,

« per dimostrare le ^Sue stravolte asserzioni

mette a tortura le parole, degli antichi .scrit-

tori
;

le accomoda al suo ridicolo pensare
;

e perverte- il cocsq e- l’ordine della natura,

e delle cose< Quindi è che .dopo aver molto

sofisticato ,.-,egli stesso niente ha capito di

ciò
,
che ' ha voluto dirsi.

, > ^

XI. Il Filosofo nel ragionare di tante

parole fa uso, quante sono le idee, e non
si apparta dallo stato della quistione» Se
talvolta egli adduce a suo favore l’autorità

di qualche venerabile Autore
,

ciò non è per

lui un principio incontrastabile
,
ma soltan-

to un orna.mento che abbellisce e rende, più

valide le sne ragioni. Il Sofista poi fh uso

per l’ordinario di termini vuòti di senso
;
e

delle volte stabilisce per principio indubitato

ed inconcusso
,
o una qualche sua partico-

lare opinione , .0 l’autorità dì qualche ìllu-

6 *
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stre Scrittore
;

e quindi cade facilmente ne^

sofisma detto argomento ad verecundiam.

XII. Il vero Filosofo finalmente pro-

pone l’ argomento suo con una piacevole

gravità
,

procura di convincere l’ avversario

con sode ragioni, e non dimentico dell’in-

segnamento di Tullio
;
malcdicta

,
cotitume-

liae
,
iracundiae

,
contentiones

,
concertatio-

nesque in disputando pertinaces indignae

Tnihi philosophia vidcri solent
j
Egli sfugge

cane pejus
,
et angue le disprezzanti espres-

sioni
,
ed i sarcasmi. L’ opposte di ciò for-

ma il carattere distintivo dell’ uora sofistico,

che con una ributtante gravità difende il

suo sentimento stravolto
j

e vedendosi a mal

partito
,
per non restar perditore ricorre a*

motti infamatorii
, a’ sotterfutgj si sdegna

,

insulta
,

e non di rado fa sì che la questio-

ne finisca a bastonate.

XIII. E qnì pongo fine alla prima par-

te della mia Logichetta senza dilungarmi

di vantaggio, poiché non posso non aver

presente il funesto, e lagriraevole caso del

malavvehturato e scimunito Icaro
,

di cui

così il dolente Cigno di Sulmona ne’ suoi

Tristi -

Vum petit injirmis nimium suhlimia penni^

Icarus
,
Icariis nomina fecit aquis.
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PARTE Hi

COc^a ftalica.

.^^^bbiara veduto nella parte Teoretica co-

me la mente umana naturalmente opera, e

manifesta le sue operazioni: ora imprendia-

mo a parlare della parte Pratica che ci

farà conoscere quale, uso debba fare delle

sue operazioni la mente dell’ uomo ad og-

getto di trovar la. verità. Per eseguirsi ciò

è d’ uopo premettere . alcune idee in ordine

alla verità, e falsità in generale.

S z I o N £ I.

. 2?eZ/a verità e falsità,- e de' loro crìterii,

», *
4

§. I. La verità si. può prendere in tre

sensi cioè ' Meiofisicamenle
,
Moralmente

,

e Logicamente. La verità metafisica è la

convenienza dell’essere colf essenza, sua : la

verità morale è la convenienza delle parole

con <i pensieri: est est
^
non noti. La verità

logica finalmente, è la convenienza de’ pen-
sieri cogli oggetti. Questa è di tante specie

quanti sono *i pensieri : ma i pensieri sono



se

o semplici idee
,

o giadìzii
,

o razìocìniì.

Dunque la verità logicamente presa può es-

sere o nelle idee> o ne’ giudizi!, o ne’ ra-

ziocini!. Si dice vera un’ idea
,
quando una

cosa vien rappresentata com’ è in se stessa.

Sì dice vero un giudizio, quando si unisce

ciò che dee unirsi, e sì separano quelle co-

se, che debbonsi separare. Si dice finalmen-

te vero un raziocinio
,
quando non pecca

nè nella materia
,
nè nella forma. Non pec-

ca nella materia, quando le proposizioni Son

vere; non pecca nella forma
,
quando' si os-

servano le regole dell’arte sillogistica. ^

Caroli. I. Dunque concedute come ve-
re le premesse legittimamente concatenate

,

non può negarsi la conseguenza : ond’ è che

dalla verità delle premesse si può argomen-
tare la verità della conseguenza,* ma non
però al contrario.

II. Perché pòi non di tutte le propo-

sizioni
,
nè da tutti si conosce la verità

,
è

necessàrio stabilire un criterio ,'per taezzo

del' quale si distinguano le proposizióni vere

dalle false. Il criterio adunque detto ‘con al-

tro nòra'e indizio della verità
, è uba certa

ragion sufficiènte, per cui si cornpren'dè per-

ché il predicato si debba uni rè, o piuttosto

rimuovere dal soggètto. Diverse fuVotio le

opinioni de’ Filosofi intorno a’ criterii ' della

Verità, 'd ècceiiòWe 'dei Pirrofilci, i ‘quali
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ingegnavano che niente di vero e dì c^rtp

si può da noi sapere; e che perciò di tutto

doveasi dubitare.
j

III. Piatone stabilì per criterio della

verità’ l’evidenza intelligibile ideile idee, eterr

ne comunicate dalla mente Eterna alle ani-

me; e diceva che una proposizione allora è

vera
,
quando intelligibilmente si conosce

che le sue idee son quelle stesse
j,

che la

mente Eterna aveva comuniqate alle anime,

Epicuro, che negava leccese spirituali, ed

ammetteva soltanto ^le cose corporee
,
dicer

va che il criterio della verità è la, fede de^

sensi. Aristotile prese l’una e l’altra eviden-

za
,

cioè quella, deir intelletto . per criterio

della verità, nelle cose intelligibili ,. c la l*eda.

de’ sensi per le cose sensibili. A Cartesio

piacque di ammettere la chiara e distrata,

perceìaione. Mallebrancbe sostenne esser cri-

terio. della verità quella evidenza ,,che, segue

l’ interna
.
coazione' dell’ anima, a dare l’assen-,

so. Leibinizio; finalmente considerando chef
certe cose sono intelligibili ,. altre (Sensibili

_,j

ed altre tali che non sì possono nè colla

ragione
,
nè con ì sensi comprendere , sta-

bilì tre specie di criterio, cioè Pevidenza’

dell’ intelletto
,

la fède de* sensi
,
e l’autorità.

IV. E siccome’ per esperienza sappia-

mo che la nostra mente vien con.vinta.dalla

testimonianza de’ sensi nelle cose sensibili
,

’
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'dalla evidenza dell* intelletto nelle cose in-

telligibili
f

e dal peso dell’ autorità in quelle

cose, le quali nè col senso, nè colla ragio-

ne possono percepirsi
;
ognun vede che tre

criterii debbono stabilirsi
,

cioè la Fede de’

sensi
,
rEridenza dell’ intelletto

,
e l’ Auto-

rità
,
secóndo la triplice diversità delle cose.

V. Opposta alla verità è la falsità. Que-
sta

,
egualmenW vche la verità

,
di cui si è

detto
,
o ’è Metafisica

,
o è Morale

,
o è

Logica. La falsità metafisica è la disconve-

nienza dell’essere colla propria essenza. La
falsità morale si ha quando non si dice ciò,

che si pensa. La falsità logica finalmente è

r opposizione dei nostri pensieri colle cose
,

t può rinvenirsi o nelle idee, nr giudì-
2ii

,
o ne’ raziocinii. Si trova n^le idee

quando e'sse non combinano cogli origi-

nali. (i) Si trpva ne’ giudizii
,
quando si

Uniscono quelle cose che si debbono sepa-'

rare ', e si separa ciò, 'che dee unirsi. Sì

trova 'ne’ raziocinii, se si pecca o nella ma-
teria , o nella forma. (2)

(i) Qui i»eri> convien riflellere che se un' i(léa costa di ca-
ratteri contradittorii non si dee Creder falsa . ma^ ingannatrice ;

r
ichè la idea' falsa è quella, che ha il suo originale, cui non
uniforme; e la ingannatrice si è quella, che essendo impossi-

' bile . non ha {ter oggetto che il niente.

(2] La falsila nella forma de' raziocinii pub essere mani-
festa . oppure occulta : S’ è manifesta chiniuasi Paralogismo ; se

occulta SI dice Sofisma; ed eutran>bi dai Scolastici appellansi

Fall'acie.
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Caroli, 2. Danqae il criterio della fal-

sità è la mancanza della ragion saffìciente,'

che ci fa «omprendere perchè i il predicato

convenga y o nò col soggetto.

VI. Esposta cosi la dottrina della veri-'

tà, falsità ,-e loro criterii
,

diamo.al giova-

netto Filosofo le segnenti brevissime )

L E G C I. ‘ .

•
. /

‘ *

I

1. Dobbiamo tener per incerte le pro-

posizioni
,

sino a che 'non si trovici criterio

della loro verità ^ o falsità. .

2. Qualora trovasi' la «ragion snfficiente

della verità di una proposizione si dee af-

fermare:' e per l’ opposto trovata la ragion

sufficiente della di lei falsità
,

deesi negare.

.

3. Non dee giudicarsi falsa o impossi-

bile quella proposizione
,

la di cui ragion

sufficiente, dopo essersi fatto e ripetuto l’e-

same
, non è stata reperibile.

S £ I I Ó IT E li.

“ 1. -

. ^
*'

*

Velia verità certa
, e probabile,

S* I* Lai verità- o à certa
,
o è proba-'

bile: è certa se tutl’ i requisiti che vi con-
corrono, non lasciano alcun timor dell’op-

posto : è poi probabile se gl’ indizi! della ve-
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rilàt soh tali
,

«he' lasciandC qualche timor

cimeli’ apposto. X; I.. • . t , r t ;

•

( ‘ ' CorollÌM. Dunque- la *verità probaibile
,

non avendo tuU’ i.'rcqaìsiti, si avvicina alla

certezza.' • : «'
i, ,c n:

• ‘
•

;f IL iLacaritezza è quello stato della jmen-,

te, in «ai ella da l’ assenso alle( verità in.

maniera che non vi ha luogo a dubbio.

Caroli. 2. Dunque «e havvi un meno-
mo sospetto, si dee chiamare incertezza, an-

ziché certezza. '
^ •

t . ili. Non avendo lutti lo stesso stalo di

mente ,
la stessa .enunciazione per alcuni

puÒT esser certa, e per altri incerta. E poi-

ché ognun conosce soltanto lo stato di sua*

mente, ognuno può esser giudice della sua

ce-rtezza
j
non. dell* altrui. 1 Filosofi divide--

vano la certezza in Objettiva^ e .Formale ^

e dicevano che la prima aveva per oggetto

il nesso intrinseco .della proposizione ,
la se-

conda lo stato della nostra .mente : ma noi

quella chiamiamo verità
,
questa certezza.

IV. La tertezza è di- tre specie, cioè

Metafisica ,
ossia Mattematica

,
Fisica

,
e

JWora/e'j.Me ^tre. sono’ eziandio le vie, per

le quali la mente Umana giunge alla cer-

tezza
;

cioè Esperienza. ; la, Ragione os-

sia la dimostrazione
,

e TAutorità : e di que-

sta [iarlereaio* fra pòco. -, , ,
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"jV. La probabilità poi sì ’BèfiniWe per

^a'ello' statò della raeWte
,

in coi’ per indmi
insafficiénti àderi^cè àllcf yefità con qualche

timor dell’ opposto.

Coroll. o.' Probabile adapque dicesì

quella proposizione, in cui v’ è una ragione

insufficiente deb perohè’ il predicato sì' uni-

sce al soggetto : e tanto più probabile ella

è quanto più iiidizif della verità vì^sono.

VI. Se poi dall’ima parte e dall’altra

sono eguàli • le ragioni', la proposii^oné sarà

dubbia. E' se finalraente urta proposììtione

contiene' pochissimi ìndizii, ed a; questi ’si

oppongono altri più' forti
;

ella sarà, impro-
babile. (i) :

vili’ Essendo 'il •sillogismo ‘composto di

proposizioni può cùii'tenere o- una, o am-
bedue le’

'

premesse tppobàbili. E siocorfie la

conseguenza 'dee ‘•sègoire 'la parte <più de-

bole!, così '‘se il' sillogismo 'contiene una
proposizione probabile', 'da conseguenza sarà

probabile : se' poi 'entrambi le premesse sono
probàbili*^ la conseguerjM -sarà meno- pro-

babile. p'' ' «'j >

Coroll.' JGlnnque risultando la dimo-
strazione dalla concatenazione di più sillo-

gismi
,
safà-' ella probabile,' Sé probabile sarà

uno 'de’ sillogismi. ' ' n : ;u:.

i '‘ili l ì i: !.> li .

(i^ Si vuol qui ' considerare
.
che ogni probabile^ i ancora

Possibile
; ma non ogni 'possibilè‘ può 'àirsi probabile.

" ''
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'VIIL Cintjae sono le specie della pro*“

babilità
;
cioè l’ Isterica , la Fisica

, la Po“
litica

y
\dL Pratica

y
e ' V Ermeneutica.

S
. « ! .

S E I I O N E III.
,

' ’/
/ . _ . !

V.eir Esperienza
,
Ragione e Dimostrazione.-

’
(

'

I., Dicesi esperienza la cognizione

acquistata coi sensi. Ella dividesi in Volga-
re

y o<ì, Erudita^: la prima è comune a tutti:

la seconda è propria de’ dotti. Tuttociò che
sappiamo per mezzo dell’ esperienza si chia**

n^a cognizione a posteriori. E se le cose

singolari soltanto possono da noi sapersi

coll’ esperienza
,

poiché ì (Sensi, cpll’ ajuto

dei quali ella si acquista, han per. oggrito

soltanto le cose esistenti
;

la esperienza non
ha luogo nelle cose astratte ed universali.

E’ principio Fisiologico che i. sensi
,

posti

tutt’ i requisiti
,
non ingannano ,

poiché fat-

to dall’ oggetto esterno il cambiamento nell*

organo, sensorio, avviene. la rappresentazio-

ne nell* anima uniforme all’ oggetto stesso :

ond’ è che se talvolta, errasi', ciò accade per

parte dell’ intelletto.
'

'

.11. Xre sono i requisiti ,, post’ i quali,

i sensi non ingannano : .
i.j che gli organi

scnsorii sieno sani ed intieri:' 2. che l’og-.

getto ^ sia’ posto in giusta distanza: '3. che
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a* sensi sia congiunta Pattènzionc. (i) £ poi'

che con i sensi si percepiscono soltanto le

cose singolari
,

le idee formata per mezzo
dell’esperienza sono singolari; e per conse-

guenza tali sono eziandio i giudizi! formati

conquesto idee, i quali con altro nome ap-

pellansi intuitivi
,
perchè si fanno intuendo.

Se poi da questi giudizii singolari per via

di raziocinio si formano altri giudizii^ si di-

cono Viaonetici
,
e dai Scolastici Discórsi^

vi. Per formarsi dall’- esperienza i' giudizii

singolari si prende per soggetto la cosa, su

di cui cade la esperienza
,

e per predicato

tutte le altre che si osservano
;

e -"queste o

si uniscono al soggetto, e si forma il giu-

dizio affermativo ;
o da lui si rimuovono

,

c si forma il giudizio negativo.

Coroll. I. Dunque i giudizii intuitiri

sono ,
o affermativi

,
o negativi.* '

IIL Per formarsi poi da intuitivi uni-

versali i giudizii
,

si dee por mente a ve-

dere se il predicato sia essenziale
,

o acci-

dentale al soggetto. Se il predicato è essen-

ziale al soggetto, il giudizio intuitivo è per

se stesso universale. Se poi egli è acciden-

tale, si esamina il perchè alcune volte con-

viene al soggetto
;

e questa ragione si ag-

(i) Trattandosi dell’ orgart» della vista è di assoluta ne-

cessità una cautela particolare, eh’ è quella di porre*' 1' uggett*

uello stesso mezzo , cioè o tutto nell’ aria . o tutto ueil* acqua. .
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giunge al .soggettai. medesima che vien. rW
strettoi,. afEoché il, predicato gli

, conveoga?

,
in tutta la sua estensione j; e cosl.il giudizio

da singolare diventa universale.

Si è dimMitrato , che tutte, le pro-

-pqsizionl ricavate, dalla esperienza .legittima-

mente istituita sono vere . è • cèrte
j

. e vere

certe ppao .altre^Kjlq i^eSwzioni
,

gli as-

eiotBi
^ i lei li .'pojs^ii^aji; ricav'atl dalla medesi-

ma possiamo quindiKdedurrè ' che tutte le

;yeritàij rica^vate dalla' ie$pèrienza legittima-

.mente istituita son vere - cr eerete, (i)

,
• ' Y. Ragioneièila (facoltà di . conoscere

.diatint^mente .il nesso delle cose, e delle ve-

.rilà. ’^lla.si esercita.^ calla dimostrazione
;
poi-

ché i» questa ,i pia^^tanda' principi! certi
,

ricaviamo le .verità per mezzo di una légit-

.tima Sèrie di raziocini
,
osservandone la con-

nessione. Trovati li prir^cipii per mezzo dell’

esperiènza la ragione glii .comhina,. e fa la

dimostrazione
,

la -qual’ è- un’ azion della

mente-, .con cui
,

poste certe verità cono-

sciute y
si connettooa e ricavansene delle

altre ignote^ ’
.

'

:(i) E’ dft'rfwrdar»! eh» per esser 1’ esperienza legiltima"^

mente iitituita dee farsi senza prevenzione: altrimenti ascoltere-

mo ciò che noi |>ensiamo , non giò la voce della natura. Cosi

l'astronomo Louwlle'in tutte le cose osservava il giro deil'eclit>

tic*: Léibiniaio l'armonia prestabilita: Renato i suoi vortici: VoU
fio le «lè uuitò." . «ni . « ,
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.
,
Coroll. z. Per* fair dunque la ^irtìostra-

zione si debbono ;concàtertare'ì r^aziòcìmi m
rncido che la conseguenza dell” antécedenie

sillogismo sia iprémessa. del' . segudnrè |; ed-

è

perciò! che tutte
,

le : dimosl razioni ;sifriduco-

no ad una concatenazione di J più . sUlo'gis-

•nfl !• ^ I ^ ^
*'

i
’ ' .

‘ • I./ ' } • • .. t ij i.» . J > ^

. . VL La dirnostrazione per* eJ^seri bén fat-

ta i.debbe avere due
certi

e

legittimar; co

^ : CorolL 2r; Dunque i principi .^déboli e
precari! non son buoni 'per la* dimostFaziòne.
* VII. La dirpostraziòile è idr due specrc,

o Diretta
^ o . Inxlir^etta. Lai' dirao^trazton di-

retta consiste t nel ^dedurre legittimatnente da
principii certi una conseguenza ^ l’Uhdirétìa

poi ‘, 0. apogogicai^ si. ihai quando -si' pfè^
per vera una falsa enunciàziane'',fe vda Tei

ricavasi un’ assurda conseguenza. E poiché
la dimostrazione - indiretta fa sconoscere la

falsità della proposizione
,
indirettamente si

possono» dimosfrai'e ^soltanto quélle'^ì proposi-»

zioni, che sono necessariamente vere,

CorolL i. L’ umana, ragione !adqnque
alcune cose le dimostra rìcavan'doleda’prin*-

c.ipji
,
ed altre . ridiucendole ad assurdo»

requisiti',: oìoé principii

>nnessionèU onoix

(i) Da ciò rilevasi l’erroneo parere di Lokc,-e di altri

Filoso^
, i quali han fatto gli elogii della diniqstrazion matema-

iica , èd han declamato ' cuqtrp il sillogismo , sen^a riflettere che
l^' -'dlmostraziuii matematica ‘si riduce o a sillogismi ^ o a prosit**

logisini
, o a polisillogismi. Si vorrebbe lor Liuandàre se può

farsi il vino senza le uve.
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vili. 'La diraostraKìon diretta
, ossia

ostensiva
y
può farsi . o >

a

*/>r/on
,

ovvierò a
posteriori. Si fa a priori quando è poggiata

sù principìi -scientifici. Fassi a posteriori

qualora poggia sù
.

principii ricavati dalla

esperienza.' Qualunque proposizione legitti-

mamente dimostrata, o direttamente, o in-

direttamente, o a. priori,'© a posteriori, è

vera ed è' certa
;
quindi» è che la dimostra-

zione porta alla certezza metafisica, (e)-

IX. Essendosi dimostrato che quanto è

uniforme ad un*i esperienza legittimamente

istituita. è vero ed è certo, è che tal’é del

pari una proposizione legittimamente dimo-

strata; per se stesso è chiaro che ogni ve-

rità debb! esser poggiata o sù V esperienza

legittimamente-istituita., o sù principi! scien-

tifici veri e certi.

. S E Z I O IV s IV.

VeV! Autorità
y
e della Fede,

« «

§. I, Per conoscere molte verità, delle

quali non possiamo esser testimoni a noi

stessi nè colla ragione
,
nè colF esperienza,

(i) Nel dimostrare però deesi evitare il circolo vizioso %

che i Scolastici chiamano petitio principiti Desso si ha quando
dimostriamo le prima proposizione per la seconda « e questa per

la prima.
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è forza dipendere da coloro
,

felli è ridscjW

il ravvisarle: or la testimonianza altrui
,
alla

quale conviene. uniformarsi nelle verità sura-

mentovate
,
dicesi Autorità: E* questa la ter-

za via per giungere alla . certezza
,

e non
produce la scienza, come ro^perienza e*’la

ragione
,

bensì’ la' ‘Fede che si ha quando,

mediante la testinaonianza altrui
,

diamoi

•l’assenso ad una proposizione. Ad facien^’

darri fidem auctorilas quaeritur dice Cicero-

ne. La ragion sufficiente della Fède èU’au- *

torilà di chi parla", la quale* vico così détta

ab augendo
,
poiché- accresce la Fede. E'sic-^'

come colui che 'parla o è Dio, 'O è T uo-

mo cosi l’ Autorità'
,

e quindi la Fede o

è Divina, o è Umana.' La certezza della
'

scienza, e della probità di chi racconta for-

ma il peso della Fede.

Caroli. I. Per esser certi adunque di

una' proposizione che si racconta
,
dobbia-

mo esser -sicari che chi racconta sia dotato

della scienza del fatto
,

e sia* incapace di

mentire. •
‘

II. La Fede Divina produce una* cer-

tezza compita, c la Fede Umana una cer-

tezza morale. All’ autorità Divina non si può
opporre* qualunque dimostrazione

,
• poiché

essendo Iddio un Essere infinito e perfet-
'

tissimo
,
non può né ingannare

,
nè ingan-

narsi
^

e la ragione umana
,
essendo limita-

7
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ta
,
può etòér soggetta ad errore

;
o volen-

do ragionar di cose
,
che sono al di là della

di lei sfera
,
oppure per non aver ben ca-

pito il senso vero della Divina rivelazionet

L’autorità umana, produce maggiori gradi di

certezza morale a misura che colui
,

il quale

narra una co.»a
,

è fornito' di scienza e dì

probità in, modo, che sostiene il suo rac-

conto, ad onta di perdere la roba, T onore, -

e la vita istessa.'

Coroll. a. Le verità dunque che si

hanno dall’ autorità , o sono’ pienamente cer-

te, se le narra Iddio ,' o sono moralmente
certe, se vengon narrate dall’ uomo : e da

ciò si vede qual peso faccia la Fede Divi-

na
,

e quantoj valga la Fede Umana.

[
III. èssendosi. (dimostrato che tre» vie

portano alla certezza; cioè l’esperienza alla

certezza fisica;, la dimostrazione alla certez-

za metafisica, e l’autrrità alla cèrtezza mo-
rale , 'cade in acQoncio il dare qui appresso

al giovanetto Logiqo alcuni avvertiróenti ge-

nerali
,
che risultano da ciò

,
di cui finora

si è da noi ragionato. /
1®, Primieramente per fare la esperien-

za erudita, son necessarie due cose
,

cioè le

machine
,

e l’ abilità di maneggiarle» Man»
cantlo questi, due requisiti -si debìiono con-

sultare ì’esperienze altrui, e su di esse ra-

gionare. 'E- poiché i risultati possojrio deriva-
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le o dalla cosa, o dalle circostanae
j

un^

esperienza si dee ripetere più volte con at-

tenzione e vigilanaa ;
e dopo molte osser**

vazioni. conviene stabilire il risaltato.

2“; In ordine alla dimostrazione é da

ricordarsi chj ella ha bisogno di due requi-

siti per essere> esatta f
cioè principii certi

,

e legittimai concatena^zione : ossia non dee

peccare nè nella materia., nè nella forma.

Se tanto avverrà la dimostrazione estorqae-

rà l’assenso, anche da q^uelli
,
che dar noi vor-

rebbero. - r .

3*. E’’ da sapersi inoltre che siccome

Tesperlenza riguarda l’esistenza, e la ragione'

ha per oggetto la possibilità
;

cosi se la di-

mostrazione si oppone all* esperienza
,
que-

sta è falsa ',, poiché, non può mài* esìstere

Timpossibile. (i) ’ '

4**. Trattandosi finalmente di autorità,

conviene osservare che all' autorità Divina

tutto cede: che se a questa sembra talvolta

opporsi la ragione
,

ciò avviene o perchè le

verità rivelate son superiori alla ragione

Umana
,
oppure perchè l’autorità Divina ha

• bisogno d’ interpetrazione : ed in tal caso

siccome, per interpetrare una legge oscura
* *

(i) Mi spiego- meglio : Le certezza, maliemetica ossia me-
tafisica, ottenendo il i. grado nella scienza , in qualunque caso
Mi collisione dee preferirsi alia certezza Fisica , che ottiene il a.

,

• questa alla Morale , che ottiene il 3.
'

7
*

Digitized by Google



t

TOÓ

clebbe consultarsi o il Legislatore stesso
,
o

il Magistrato che ha ricevuta la facoltà d’in-

terpetrarla
;
così l’ interpetraiione alle verità

rivelate dee farsi da Dio stesso
,

ossia dalla

Chiesa
,
che ha ricevuto lo spirito di Dio. (i)

i *

'

'
• I

'

Sezione V.

- Velie diverse specie di probabilità.

§. I. Dicemmo precedentemente che

cinque sono le specie della probabilità
,

cioè

l’ Istorica
,

la Fisica, la Politica
,
la Pratica

,

e rErmeneutica : or di esse terremo qui bre^

vissimo ragionamento
,

cominciando dalla

probabilità Isterica.

. • IL La Storia è un fedele e completo

racconto di un fatto. In ogni racconto tre

(i)^Tanti felicissimi ingegni per aver voluto Inlerpelrare

colla iHgtonc le verità rivelate, non lian potuto lare a menu di

non dire dell' enormi assurdità. Il vero savio confessa P iiubecii»

lil.à dell’ umana ragione nelle cose superiori all^ nostra mente ;

ed in parlando di Dio, Ente incomprensibile , mostra quel rispet-

to e quella venerazione, ebe a Lui si debbe. Scioccamente ardi-

mentoso è colui , che vuol giudicar di ciò , che non può capi-

.

re. Se l’uomo potesse investigare i Divini attributi , Iddio non
sarebbe più Dio Ci sovvenga che quest’ linte Supremo , essendo

felicissimo in se stesso , non ha bisogno dell’ uomo : Deus meiis

es Tu, (juoniam honorum meorum non eges e scriviamo a

caratteri indelebili nel nostro cuore, se vogliamo esser veramente
savj , l’aureo detto dell’ Africano Filosofo : Nobis prode.st colere

Detim , non ipsi Deo. Ma non piace questa verità a’ Materiali-

sti del. nostro secolo, che senza principii , e non avendo avuto

mai la sorte di vedere il volto della ragione , si spacciano per
Filosofi , ed enunciano come tanti assiomi i solìstici prodotti

della riscaldata lor fantasia , e del corrotto lor cuore.
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cose debbono ravvisarsi : Chi
,
Che

, c Co-
me, Chi è colui

,
che racconta

,
e si dice

Istorico
, ,0 Testimonio. Il c/ic riguarda le

cose narrate, ossiano i fatti. Il come final-

mente significa la maniera di narrare , ossia

il racconto stesso. A veder dunque che as-

senso debba darsi alla Storia è d’ uopo esa-

minar queste tre cose.

III. L’ autorità della storia è poggiata

sii gli uomini
,

e
,
perciò sull’ autorità Uma-

na , che produce Fede Umana. E poiché <

non tutti gli uomini hanno lo stesso stato

e deir intelletto, e della volontà, e de’ sen*

si
;

coloro che narrano un fatto
,

ossiano

i testimoni
,

in varie specie distinguonsi.

Se riguardasi l’intelletto i testimoni posso-

no essere o prudenti e perspicaci
,
ovvero

imprudenti ed ignoranti. In ordine alla vo-

lontà son’ eglino o neutrali
,

o appassio-

nati , o probi
,
o maluagi. E finalmente in

quanto a’ sensi
,
siccome non tutti percepi-

scono un fatto cogli stessi sensi
,

cosi sono
essi oculati

,
se han percepito cogli occhia

proprj il fatto che narrano; oppure auriti
,

se lo hanno appreso da altri. Questi poi si

diranno coetanei se vissero a tempo del fat-

to
;

si diranno posteri o moderni
,

se vissero

lontani dal fatto.

IV. Esposte così le diverse specie de’ te-

stimoni
,
vcggiamo qual debba esser l’ as-
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senso ', che conrien dare alle loro assertivi*

Se il fatto che narrasi esigge attenzione
,

perspicacia
,

e forza di giudizio ^ dobbiatn

credere pia al dotto che all’ ignorante. Se
il fatto richiede soltanto V uso -de’ sensi ha
un ogaal peso si la testimonianza del dot-
to

, che quella dell’ ignorante ;
ed alcune

volte debbesi prestar maggior fede all’ igno-
rante

, che racconta il fatto co.si
,
come lo

ha percepito, anziché al dotto, il quale può
mettervi qualche contorno, h quest* istesso

modo merita più fede 1’ uom dabbene
,
'che

il malvagio: più il testimon neutrale, che

l’appassionato delle parti : più l’ oculato che

l’aurito e la pùbblica voce; poiché nel rac-

contarsi un fatto si altera a misura che passa

per gli orecchi. (l)

V. Se poi si considera la qualità de^

fatti
,
dobbiamo in .primo luogo esaminar

la vero somiglianza : ond’è che se un fatto

meraviglioso vien narrato da un solo
,

non’

può dirsi veramente probabile
;
poiché per

esser tale richiedesi l’uniforme racconto di

più persone. Inoltre se il fatto che narrasi

ripugna alla ragione
,
non é, né può esser

probabile
;
poiché l’impossibile non può di-

(i) E qui dobbiamo avvertire chd se il testimone oculato
i di dubbia tede , non si dee facilmente credere il fatto ; ed
in tailcaso la di lui autoritli cammina a passo eguale con quella
deir aiiriio.
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venire esistente. • Se ;iìn4tniente si
,
tr^itta di

cose
,

che. saperano la intelligenza di alcahe

classi dì uomini
,
non si debbono caratte-

rizzare per improbabili; epa
,
probabili sono,

quantunque ..la ragione, si conosca soltanto

dai periti di quella facoltà..,

VI. Da tutto 'ciò che.! .

è

dettq rica-

viamo le seguenti . brevissime
,

regole , , che
bisogna diligeHtenjeJ3 te. osservare : le per-

sone, che narrano un; fatto, debbono,-, essere

incapaci di mentire » e; quindi, degne di fe-

de
;

2®. i fatti- verosimili
;

e 3 *. il modo di

raccontargli ad ...altri debb’ essere semplice

e naturale
;

ossia il fatto depsi esporre, tal

quale egli è accaduto.
i-

:

VII. La probabilità Fisica si ha^quando,
dato un fenomeno ,' se - ne , indaga,!^ causa.

Questa probabilità -vicn chiamata eziandio

Ipotesi
y

e per. fare uso dij essa convien-sa-^

pere, che il fenomeno debb’es|er vero, e

certo; e dopo- di averlo: bene, osservato
,

è

d* uopo
• acquistarne ; un’>'idea chiaro-distinta:

che se il fenopaeno ,non'*si-)può da noi 0S7

servare, e si* è. osservalo da altri,, si dee

assoggettare, e. sottoporre -alla tCritica che

finalmente bisogna tindagaré.-, le varie cau-
se

, che . fpotevanlq. produrre u ‘.parago-

nandole coir effetto dobhUtno aceglàer “ quel-

la
, o quelle che possono meglio, spiegare

il dato fenomeno. .
r; ;

•
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. VHI.‘'La pròbabilità Polìlica è riposta

^neì-ricavaré dai fenomerii esteriori il costa-

m'é di qualche persona. E poiché non sem-
pre dall’ esterno* si argomenta bene all’ in-

tèrno^, siffatta -probabilità può '^ser sog-

getta, ad inganno. *
i

*

-ljÌ'. IX.^Là probabilità Pratica
,
detta ezian-

"dio espérienza '"'si ha'qùabdo'j poste le stes-

“sé cause ^e seghiti’ gl’ isfessi-effe
,
apprende

i’uqnio^ àd ‘imitar qiiélle^cause, che sono state

‘sòlite di produrre' buoni iéffetti
,

ed evitar

’fe cause produttrici di effetti non buoni. '

'
»

i i/oro/Z. I. ' Dunque giustamente questa

pfobabHità può chiàrnarsr - argomento dalla

analogia, ossia aspettativa dì casi simili
; ed

a ràgióné^'di essa specialrnente’ fanno uso i

Politici -nél^ gOVerfiaro lc^‘società. - *

'
' '

• X/ L’ ultima specie » di * probabilità è

* i’Errivéheutica
,

la -quale consiste nell’ interi

petràre un librò' qualunque.' 'Dessa può de+

finirsi per l’arte di ricavare ìnterpetrando il

senso degli autori; Senso di un autore* è la

idea
,

che lo scrittore
,

o collii che parla

vuol 'produrre per- mezzo ^ delle- parole^ nella

mente - di chidegge^ ò di chi àscdlta; e per-

tiiòdrttérpetrare un Autore significa ricavare

da /legittimi^ principjì il’* di lui 'senso.

' l^Corólh Allora dunque sarà esatta Tin-

térpetrazione quando si ricava il genuino
senso dell’Autore. ... n .

^
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; XI. - Dovendoci’ conosbere 'fil gennitio '

sènso -dell’ Autore ,' iaopp è' saper bene sla lin--

gua
,

nella quale égli’ ha scrittb ;• ed 'esser ;

bene informato ;degl’'idiotisrai di; quella lin-

gua. E poiché le lingue tutte non corrispon-

dono esattamente tra loro, avendo ciascuna

le proprie frasi; non si può un libro tra-

durre in un’ altra '• lingua
^
senza eh’ ei per-

da nella versione almeno in parte i suoi

nativi colori: iquindi-iè che don bisógfìa fi-

darsi ‘delle’ traduzióni y le quali "alterano; il-

senso dell’autore; Dobbiamo eziandio
.
por

mente alla vita
, alla carica

,
all’età^ec. dell’;'

Autore; e riflettere »ai costumi
,
nonché alle

Lèggi;, ed alla ReUgione' della' sua -patria ;

dappoiché quasi- sétnpre avviene che-'gli Au-;
tori nello scrivere, non’ perdono di vista sif*'

fatte cose. -Gosi avendo' noi presente ,' e quasi

sotto gli òcchi l’intero sistema dell’Autore,

possiamo giudicarne a; seconda dèlie- sue idee,

non già secondo la -nostra opinione; Colui'

dunque, che interp’etra deè deporre’ ogni

passione e pregiudizio. -i" • ;
”

)
-XII. Perchè pòi svanisca ogni qualan'-‘

que oscurità' nell’ ioterpelrare i libri altrui',

convien .paragonare le cose antecedenti colle

seguenti, e i luoghi menò chiari con quelli,^

che • sono più chiari « percepibili. E sicco--

me l’attenzioné giova moltissimo per la chia-

rezza
, e distinzion dèlie idee: così > colui



io6i
'

cKe raole ihterpetrare esatfameote atf libro»

debbe. usare! tutta la possibile attenzidne nel

leggerlo
; e: debbe altresì leggerlo coniordi-

ne
,
ed in qualch* esemplare esente da errori.

' r» .; ^ .

. ; 'S £ Z 1 0' N.E V yi.

*
, ; . ' Vel Metodo, v: ;

§. I. Per la brevità della nostra, mente
non possiamo discoprire immediatamente la-

maggior parte delle verità
; e poche son

quelle
,
che intuitivamente, e quindi senza

una. lunga serie dì razìocinii
,

possono da

noi percepirsi. Egli è pertanto che .negli-

gentar noli si dee l’arte dì ordinare e con-

nettere i propri pea.sierì, che dicesi me/o(/o..

Di questo brevemente or ora parleremo

,

poiché .colla sola lettura de’ libri metodici

con più facilità, cassai meglio può .il Fi-

losofo apprendere le regole del ragionare

escogitate.) per indagar le verità. , >

li. Il metodo è di due specie
,

cioè sin-

tctico
,
ed analitico : il sintetico procede per

via di composizione
f
e l’analitico per via. di

resoluzione. Gol metodo sintetico si piantano

i principii , e si deducono le conseguenze.

Col .metodoTanalitico si disciolgono le pro-

posizioni . ne’.,loro principi. L’analitico pro-

cede dal t;òmpQSto al .
semplice

;
il sintetico
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semplice al composto
;

ossìa V analitico

scompone, ed arriva a* minimi termini
;
e ’l'

sintetico comincia', da* minimi termini
,

e

compone j ond* è che dove finisce l* anali-

tico comincia’ il sintetico. Questo è più fa-

cile e più sicuro; ma quello^ comecché sia

più difficile
, è però più ricco di verità, (ij

III. Essendo il metodo sintetico un’or-

dine facile, e ranalitico per l’opposto dif-

ficile
;

colui, che insegna fiee procedere sIut

teticamente
,

e chi brama Investigar le ve-

rità dee procedere analiticamente. >Entram-
bi questi metodi han delle regole generali,

c delle particolari a ciascuno. Cominciamo;
prima dalle generali.

Leggi comuni ad ambedue i metodi, '

» » . • ti •

-1. I principi -debbono essere o evir

dènti per se stessi ,, o- verità dimostrate: e

quindi convien definire quelle parole, che.

sono ambigue ed oscure.

(0 n dotto Genovesi per ìspiegare con maggior chiarezza
le attribuzioni e la differenza di questi metodi « li paragona a due
viandanti, e dice: Uuas ergo has methodos duplici F'iatori
alicujus viae comparare solco. ‘Fiatar recti irainitis inscius .

ut eo i^ryeniat , quo contendit
, per plora alia oppida . mon,

tes , planities
^ Jluvios divagatiir . eamque obrem , dam lociim

unum petit, plurima tentando discit : idem vero quum redit .
doctus tandem experimento viam rectam perseqnitiir ^ eamque
unice insisUt i haec brev\or est ^ et simpliciori illa jucundior%
forte etiam utilior.
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2 . E’ necessario far uso di tante parò-

le, quante bastano ad ' esprimere chiaramen-

te le nostre idee, e di uno stile semplice

e naturale : 'egli c perciò che dobbiamo
astenerci dalla profusion di parole!,- e dallo

stile Oratorio
; ,

poiché la ridondanza dei ter-

mini 'turba ' l'atie'nzione, ed impedisce il di-,

scovrimento della verità; e lo stile Orato-

rio, volendo'il’ Oratore servire alla causa
,

anziché' ài vero
,
commuove

,
e non insegna.

' 3. Bisogna concaténare gli argomenti

fra loro colla forza della dimostrazione in

modo, che'la conseguenza 'del precedente sia

il principio del seguente sillogismo.

. - - -.!i,

Le Leggi proprie del metodo sintetico sono
“ » ^ <

I. Ragionare sopra principj certi
,

e

dimostrar tutto rigorosamente. ‘
-

2 . Premettere le cose facili alle diffi-

cili
,

e quelle proposizioni, che servono a

dimostrare le altre, che seguono..

3. Insegnar quelle verità
,

di cui si ha

un’idea chiaro distinta, e per quanto si può

adequata; poiché non v’ ha cosa più 'ridi-

cola ed inconseguente che il voler comu-

nicare agli altri quello
,
che o affatto s’igno-

ra
,

o di cui abbiam noi una" superficial co-

gnizione.

1
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4. lE finalménte rigettare le parole oscu-

re, e non ricevute dall’ uso di parlare
;

,e

dar di tutte le cose la propria definizione
,

giusta il saggio avviso di Tullio
,
che dice :

omnem instifutionem
,
quae dc re quacum'‘

qiie suscipiinr
,

debere a dejìnitione projì-

cisci
,

ut inieUigaiur \quid sit id
,
de quo

disscrifitr.

' • ' 'ì T .i V

Leggi del metodo analitico»'
.

1. Chi vuol ragionare analiticamente

dee aver l’animo preparato alla ricerca della

verità

e

quindi allo scioglimento della qui-

slione
;

ossìa dee osservare s’. egli, è dotato

di quelle cognizioni
,
vdi cui abbisogna la

questione.
,

2 . E’ d’ uopo conoscere tutto ciò
,
che

ha qualche rapporto colla proposta quistio-

ne
,

e si debbono fingere tutte le possibili

ipotesi, metterle in disamina, ridurle a po-

che
,

e sceglier quella, colla quale .più si--

curaraente possa giungersi a’ principii
, sen-r

za interrompere il filo degli argomenti.

3. ^Dobbiamo con termini chiari é fissi

sciorre il nodo ideila questione, e risecar

prudentemente tutto ciò che può togliersi
,

salvo lo stato della medesima.
L Finalmente si vuol conoscere se la

questione ,è sempUce
,

ovver composta. S’ ella,
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no
è composta 'coh?ieii dividerla nelle pPlirti com-
ponenti

,
che debbonsi accaratameitte esa-

minare., ' , j
>

Sezione VII.
’

•
.

• •
.>

•
••

; VetP arte crìtica-

§. I. Niente è più certo
,
q^aanto che

gli antichi, scritti ci sieno -pervenuti sfor-

mati
,
supposti

,
interpolati

,
e guasti. L’es-

sèrsi'per mancanza di carta scritto antica-

mente: sulle foglie degli alberi
,

su delle

pelli, dette pergamene, sù le tele: i- copi-

sti, che al dir di S. Girolamo épist. 28. ad

Lue. , non. quod inveniunt',' sèd qaod intel^

lìgunt scribunti il tempo, vorace e dìsfrut-

tore^'le guerre delle Nazioni barbare, i

tarli
,

gl’ incendi
,

e millé'altre cagioni della

corruzione de’ libri -inducono in noi la ne-

cessità di saper ben conoscere i libri genui-

ni dagli spurii
,

e gl’ interi' dai corrotti. Or
ottenendosi ciò coll’ arte critica

,
ognun ve-

de quanto importa agli amanti del sapere

Ìa‘ piena e completa conoscenza di que-

st’arte, che può definirsi per l’abito di rav-

visare la genuinità ed integrità dei libri.

II. Libro genuino
'

dicesi quello ,
che fu

composto da colui
,

di cui porta il nome
5

dicesi poi "supposto, se non è di quell’Au-
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tore

,
coi viene attribuito: un librò sarà «’/i-

tiero se- tanto contiene
, quanto ' vi - scrisse

1*1 Autore : sarà corrotto ,* se> a lui qualche
cosa è stata da altri, aggiunta

,
^o tolta. )1 li-

bro corrotto dividesi in mutilo \ interpo-
lato. , E’.‘ mutilo , se mancano in lui ^uèlle
cose

,
che -éi osservano ne* codici abtichi.* E*

interpolato se in esso trovasi’ ciò chb Ibari^

ca negli antichi scritti.

III. Dieci ^regole assegna ^illustre Gio-
van Clerico per la critica de* libri

,
e molti

bilosofi ,*tra i 'quali
5
l’acuto : Giuseppe Ca-

pocasale
,

e *1 chiarissimo Anton Genovesi,
originalmeiite le riportano negli scritti lo-
ro. Ma noi per. esser brevi,' e per hon conr
fondere la mente dei principianti'), le ridurr
remo a tre* sole j e sono le seguenti. .

*

• I. Soltanto per eonvincehtiìssimc. raglo*
ni può l’autorità' dei moderni dichiarar ge-
nuini

.
que*.. scritti sche* i nostri, maggiori

giudicaron suppostile guasti. v

.a. Dobbiamo '.( purché rionn vii.siend
delle forti ragioni in contrariò ).''avèr per
finto ,• o alraen per sospetto quél-libro ,) di
cui non si fa^ menzione negli antichi cata-
loghi, ó dagli scrittori, che immedratarneh’
te seguirono. . >

' 3.' E* sicuramente spurio ^.o interpola-
to quel libro, eh* essendo pieno di favole
e di sciocchezze

, viene ascritto ad un uo-
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^iDp 'sciep^iàto ^d: craditQ:*^chc" ra in dir

saitoioa;delip,qjaijQ3tioni.5àsdtate‘dopotla mor-
m'cI^Uo itsjcrittore ^ ovè «ffritto^ con ano stile

-djVer^.jda qqellor deir^ Alatore o del secolo',

in. cui /ivisse; .e. che ìihilméQfe contieneve-
,-rit4:Td!^jltìetràlmente: oppostela quelle, ehò

,i:di; cui! poftai il nomoy abro\re a spa-

difende.^r:» :* r*! *•
ì

• .

V» t

1

* »

:\&
\

^
t » •

i

EiZ.;

'J- L

O N B . : Vili.

I *
•! f fv

MeU*: ìgnoranzà
,
e delV* erróre.

/rvon -0 -A

-i Per :trorai^'i la. verità bisogna tb-

glfere;gli ostacoli,' e- «adoperare;! hiezzì. Due
«QribigU ostacoli

,
. che 1 si oppongono al di-

scovriméntof^dellai verità f cioè Vignoranza ,•

e irerrore.<iL* ignoranza denota mancanza di

cognizione

è

^ quindi Iptiò definirsi per lò'

stato,.delIa >in ente priv»a di 'cognizione, L’ a-

zion poi della mente
,
>còii cui ella conosce

ilfjverov 'e si'‘ rappreseiita le-cbsel,, «dicesi

cognizione. LMgnoranzà è ^di due specie

particolàre^ o totale ignoranza particola-*

re . è daW mancanza _di alcane cognizioni -:

l’ignoranza' totale è i^ia^ mancanza di ,o^iì

qualunque siasi cognizione. Ma vi sonò igno-

ranti. nel; mopdo ?, Alotmi sono ignorantissi-

mi, cioè che? niente sanno : altri sono'igno-

ranti
,

e quindi sanno poco: ed altri final-



* ii3

mente 'sono meno ignorant? , on# ,è che

sanno molte cose. Chi sa niente crede sa-

per lotto: chi sa poco crede saper molto :

ehi sa molto crede saper poco : e chi sa

moltissimo crede saper mefite perchè, co-

nosce quante cognizioni gli mancàno. (i) ..

CorolU Gli uomini dunque son; tutti

inoranti ^ il sistema mondano è per noi

un caos
;

e la presunzione è figlia legittima

dell* ignoranza
,
poiché niuno può presumere

essere onniscio
,

oaencf che l’ignorante.

IT. Non potendosi saper tutto
, è d’uo^

po appigliarsi al meglio ^ ed ordinare gli

studj
j
ond’ è che dobbiamo appirendere pri-

ma le cose necessarie
,

le quali sono la co-

gnizione di Dio, di sa stesso, e della fa-

coltà che ciascuno vuol professare
j

poi le

utili
,

e finalmente
,
se harvi tempo , le di-

lettevoli. Ma ordinariamente avviene che si

verifica il detto
,
necessaria is;noramuSy quia

superflua discimus. Il vero savio si studia

di penetrar nell’ interno delle cose
,
e non.

distrarre l’attenzione. Chi si contenta di ga

(0 spacciarsi |>er un gran che hi qualche scienza è il

segno della più crassa ignoranza. L' uomo veramente grande «

avendo molte cognivoni . vede la immensa serie delle altre ve-
rità , che potrebbe sapere e non sa : quindi è che si umilia.

Il’ uom superficiale al contrario , non ravvisando che quelle po-
che idee « dalle quali Egli è circoscritto « dassi a credere che
quelle sole costituiscono il Mondo Letterario, ed è perciò che si

rànfia ed insuperbisce. Hoc unum scio me ni/til scirct diceva
li Padre dai Filosofi.

s
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stare la corteccia delle scienze, poco, o.aff

fatto curandosi del midollo, non può non
restare ' ignorante. L’uomo non èionniscio,

e chi tutto vuol, sapere
,
tutto ignora. Colui

dunque
,

che vuol far da Oratore, da Fi-

<sico
,
da Poeta

,
da Filosofo, da tutto; noi)

è ‘nè Oratore, nè' Fisico, nè Poeta, nè Fi-

losofo;' egli è niente. Bursae noscenda est

inensura- luce, dice a proposito Giovenale.
' / HI. Siccóme v’ è T ignoranza è, pro-

pria di tutti gli uomifii, chiamata universa^

quella di alcuni uomini detta /?.ar//co-

/are?; cosi^-le cause dell’ ignoranza .sono an-
cK’ elleno o universali o particolari. Le
cause della ignoranza universale ^ono i°. la

mancanza delle idee; e\2®. la debolezza della

mente. A tutti gli uomini manca la cogni-,

zione di tante ^verità, e ciò produce Tigno-

ranza. La debolezza poi della nostra mente
fa si y che non si possono rinvenire tutt’ i

mezzi termini per ben ragionare. Le cause

poi delT ignoranza particolare son - quattro
^

ia prima è T impazienza della* fatica; (i) la

*(i) Per ^o pia ’ì* impazienza detia fatiga .nasce dati’ esier

dettilo piaceri del senso. Il vero Filosofo trova ic sue coinp^-
retize nelle cognizioni , e nella virtù ;

e sdegna
«

piaceri corpo-»,

r**i , che mal si confinno colla grandezza e. nobiltà della Filoso-

fia Malìe s e grand* Uomo sì combattono ^ dice rillustre Geno».
¥esi

; e poi
'

chi non stida\ non geìa^ e non, si -,estolle

Valle vie del piacer % la non perviene.
„ . v.

'
i

.

Digitized byGoogle



j|ecoada è ccmfusìoae degtì

isa è la memoria o buona
,
o tarda

f la quar-

ta finalmente è la manennza di ajuti. Di qui

-è,. che certi per non avere studiato, cecti

per non aver voluto, studiare, chi per non
aver saputo studiare, ed altri finalmente'per

non aver potuto studiare ^ rimasero igno-

ranti. (i)

IV. Siccome Terràre
,

ossia il confon-

dere; i giudizii
,

è riposto. ,nel dare l’assensp

alle proposizioni false
,

e negarlo alle vere
.

j

cosi l’errore può definirsi per una confu-
sion di giudizj. Se poi l’errore si comnaette

nel giudicare
,

dicesi pregiudizio
;
e vien de-

finito per un giudìzio .erroneo profferito pre-

cipitosanaente ,
e senza rìfiessione. 1 pregin-

dizii o sono di Autorità
, o. son* eglino di

Temerità. I pregiudizi di autorità son quel-

h* y
che noi poco fidando delle nostre fi^rze ,

I

(i) CauM dell’ignoranza sod delle volte i genitori, i quali

pretendono pbe i figli si occupino di quelle scienze , per le quali
sentono un’ avversion naturale. Bisogna dunque esaminar con di>
ligenza Tindole dei giovanetti , e secondare la di loro inclinazio*

e 11 grande Ovidio fu dalf avaro suo padte costretto a studiare

la, Giurisprudenza , ma non fece in eSsa alcun profitto
,

poiché

S
uanto a lui era invisa la scienza del Foro , altrettanto amava
piacevole consorzio delle muse , che

!|^
resero imtnortale. Egli

•lesso ne* suoi Xristi ci dice

Saepe pater dixit , studiion quid inniite tetitas ?
• Maeonidos nullas ipse relìqiiit opes.

Motus eram dictis
;
totoque Helicone relieto ,

Scribere conabar verba solìit» thodis,

Spoate sua carmen. numeros venSebat ad aptos ^

Et quod lentabam dicere , Perstis eroi,

8 * "
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prendiamo da coloro
,

la dì coi autorità fk

su dì noi gran peso, (i) Per l’opposto i

pregìudiaii di temerità son quelli
,

che de-

rivano dal troppo' fidarsi delle proprie fer-

ie
,

e quantunque sieno essi profferiti sen-

za .meditazione
,
por nondimeno prenden-

dogli per reri ostinatamente li difendiamo. (2)
y. he cause degli errori o sono gene^

~ratì
^ o speciali. Le generali possono ridursi

a cinque', cioè i*/la' mancanza di atten-

zione
,
che rende oscure le idee

;
2®. gli af-

fetti
, che turbano l’attenzione

;
3®. i com-

pendi, e i dizionarii delle scienze, ne’ quali

non'si fa l’analisi delle idee ; >1 cattivo

uso dei vocahóli
,
che non fe comprendere

il vero senso dell’ Autore ;
c 5®. finalmente

là libertà di ìGIósofare congiunta col prurife

di sapere. Le speciali poi sono I* educazio-

ne
, (3) il costume e i pregiudizii ' di te-

’ .....
fi) Sifiiaio pre^tudic^a rit*idi*vii ì p^o^rssì de’ Penpsteticr-»

> qiiiili opinavano che nel vasto ciinipo delle scienze com non

v’ tra » Hi cui non avesve raj^ìonato Aristotile. Tln <!elto di Pil'a-

.jjora era un’ assioma pei Pitagorici , de" quali co.sì Cicerone. iVec

t^'ero probart! solco id . qttod de Pyiha^ovaeis orcepintus : quòs

^ferunt . si quid ajjirmarenf in disputando , rum ex iis quae~

reretur
.
quote ita esìh . tespondere soUtos t Ipse dixit ; ipse

aufem e.rat PYthaf>oras,
(a) Atcu'ii a^i^iungooo i pregiudizii di el?« ; o)a questi sono

j)li stessi che quelli di autorità

(3) NeJU t{Uisa itlessa che la buona «duca^iaiic , se nan to-

t»linerile , almeno in gran parte distrugge^ le cause degli errori ;

l'ediicHzlorie non buona è di errori aiiipia sorgente. Una certa

svi<i;liainginp « che ai a<^ierva nei giovarief'i , nasce per lo pi& dalla

cu>Utuzione del corpo , e dee viocerÀ nella lanem et» * senza prò*
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ìQerìtà Sì dee pcìrtanta avvertire, che tutte
^

queste cause sono, esse rimote. La causa

prossima è la precipìtanaa
,

per evitar la
^

quale convien sospendere il giudizio, ossi*

dubitare,* poiché il dubbio si definisce pcf

una prudente sospension di giudìzio. Espo-
sta cosi rimbecillita della mente Umana, è

necessario apporvi un pronto rimedio
,

e

questo si contiene nelle presentì^ utilissime
,

Leggi.
» t

I. DobbiafUo perfetìopare l’intelletto

colle idee vere
,

c non investigar quelle

cose
j
che sono al di^ sopra del ,nostro in-

tendimento.

£. Conviene ordinare gli studj
, e leg-

gere i libri
,

che contengono sode verità
,

anziché i superficiali. •

3. IVon é egli lecito il darsi a qtielle

.

scienze, per le, quali abbiamo un’ avverslon

*
'

.

*

‘ craslioar* aspettando il progresso <ÌeglÌ anni . coma taluni mala
mente opinano. ' ' * '

Principtis ohsta^ sero medicina paraiar,

. Qtuim mala per lòHgas ia^aluete mòras.

Inoltre il iemptramento degli vittori che Mallebranthe ritrae

dall' aria e da' cibi ^ fa sicché i giovanetti «offrano a malincuore
i'applieazione , e si contentino della «iiperfi<'i« scientifica. Per ov-
vinre a codesto moie conviene asauefsrli di buon ora alla bella

^rtù della temperanza. Si ricordino gli educatori che il -troppo
mangiare intorpidisce "lo spirito, rallenta gli ofgtmi del corpo,
« rende t’Uomo malcrislced infingardo. '
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naturale
;
ed in ogni cosa' bisogna diffida**'

dì se stesso
,

e quindi consultare gli ora-

coli de’ Sapienti / senza però cadere nel pre-

giudizio di Autorità.

4. Finairaente il Filosofo non dee in-

golfarsi ne’ piaceri sensuali
,
poiché non v’ha

cosa tanto contraria all’ attenzione
,
ed agli'

studj severi, quanto Tesser proclive ai pia^

céri del corpo. Su tal proposito dice la Sa-
pienza Divina: JSolite fieri sicut equus

^
et

mulus, quibus non est intellectus.

Sezione IX.
• e

‘
' Vel come debbasi ricercar la verità

colla meditazione
,
e colla lettura

'
- de* Libri,
• . . I

§. I. La verità si può trovare o col

proprio talento, ovvero con apprenderla da

coloro
, che han potuto rinvenirla. Si trova

col proprio talento per mezzo della medi^
fazione. Si apprende dagli altri co\h lettura

,

dei Libri. Quindi è che nella presente sezio-

ne tratteremo del modo di ben meditare e

leggere con frutto i libri, ^

IL II pensare metodicamente^ ricavan-

do verità da verità
,
cognizioni da cognizio-

ni
, dicesi meditare

;
ed è perciò che la me-

ditazione può definirsi per T applicazione -
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delle leggi del metodo a’ nostri’ pensieri.»

Colai che medita dee primieramente .tìefir.,

nire'ciò, sa cui vuol, meditare, e poi ifica-

rame gli assiomi
,
ed i* postulali

,
per .indi

formar de’ teoremi, prèbleitìi éc. In tre ma~«^

niere dalla defin«iowe si ricadano gH assio-

mi
,

I. col tralasciare una parte della defi-

nizione
,

cioè o il genere^ o la differenza!,

2. invertendo la definizione
,
facendo passa-

re il soggetto a predicato ,
e ’i predicato a

soggetto, salva 1» verità della proposizione:

3. finalmente convcrteURlo la definizione
,
fa-

cendo passare le proposizioni affermative a

negative- Formati cosi dalla definizione gli

assioini, sì formano quindi i postulati, e poi

si stabiliscono i Teoremi ,
i Problemi, i Co-,

rollar), i Scolli ec.'(i) ‘i i
. i

III. L»’ intelletto dell’ uomo , è limitato,^

c per conseguenza non. potendo ricavar colla'

propria meditazione tutte le .verità
j
dee ne-^

gli scritti' altrui apprender quelle
,
che da-

gli altri si’ so n. ritrovate. Ma perchè gli. Scrit-

tori 0 per .vizio d’intelletto, b
;
per, vizio

di volontà han potuto errare ,
dobbiamo wn?

» * *
. • '

,

•

. (i) Latpropnsì^ìont teoretica Inaemostrabìle dicesi Àssio-

mit ; la proposizione teoretica demostrabile (Riamasi Teorema.

Sintilmenle la pratica indemostrabile appellasi Postulato.;^ e la

demostrabile rTphlema. l Corollarj , o Concettarli sono i'pro-

doiti delle definizioni, e le conseguenze che 'nascono di per se

dalla gik stabilita proposizione. I sco^j finalmente sono Ife anno-

tazioni t che si agg'uogono per ovviare ai dubbj. alla oscurità ec.'

Digitized by Google



ra»

somma diligenza « t^aotela leggere i libr{

altrui. .

^

IV, Ogni libro è, o istorico, o 5cien*

tijìco. Il libro storico contiene fatti
, o pro-

posixioni particolari. Il libro scientifico con-
tiene propovsizioni uniTersali. L’istoria si di-

vide in Naturale^ Umana>, e Vwina. La sto-

ria Natnrale ha per oggetto le opere, ed I

fenomeni della Natnra. La storia Umana fa

menzione delle vicende, e delle azioni de-

gli uomini. L’istoria Divina finalmente, det-

ta con altro nome storia Sacra , narra le.

cose fatte da Dio
,
Ottimo

,
Massimo

,
e le

operazioni de’ Patriarchi, dei Profeti
,
c de-

gli Apostoli. Ciascuna di siffatte istorie* o

è Universale
y
o è ^

Particolare
,
o è Singo*‘

lare. E’ universale se abbraccia tut t’ i tem-
pi

,
e tuU’ i iuo^i. £* particolare: se tratta

di alcune cose soltanto, e dì alcuni tempi.»

£’ singoUre finalmente, se riguarda un’ og-
getto-solo, come sarebbe la vita degli .uo-

mini illustri. £ poiché i libri. si leggono. per

a-pprendere le verità rinvenute dagli altri
,

le quali sono espresse con parole, dobbia-

mo accoppiare alle parole le medesime idee,

che l’Autore vi affisse.

Corali Dunque nella lettura dì qualsk

voglia libro convien por mente alle defini-

zioni
, che determinano i significati delle»

Voci.
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V. Nella stona si' debbono considerarr .

tre cose ^ la verità
}
Vordine

,
c ’/ fine. Per

decidere della rerità de’ fatti è d’uopo arer

presenti le regole della .probabilità Storica.

Per esaminare l’ordine bisogna rammentarsi

delle circostanze dei luoghi
,

e de’ tempi
;

ed a ciò fare son’ elleno sommamente ne-
cessarie le cognizioni Geografiche , e Cro-

nologiche. Il fine poi si potrà rilevare dagli

scritti medesimi
,
e dalla loro lettnra.

VI. In ordine a’ libri scientifici
,

sicco-

me questi contengono o principi ,
o pro-

posizion dimostrate
;

cosi leggendogli bi^-
gna esaminare come sono i princìpi ,

se cer-

ti ed indubitati^ e come sono altresì di-

mostrate le proposizioni, che dobbiamo ri-

durre a sillogismi. Per giudicar delle verità,

ohe contengono i libri scientifici
,

rìchiedesi

,

nna continuata lettura del libro, ed nn’ at-

tenta meditazione sulle verità e loro nesso.
V

’ . !SeziokcX.

Velia cemimìcazione della verità.

f •

§. 1. £* dovere di natura il portare a

vantaggio dei nostri simili le verità
,
che, noi

^

felicemente abbiam ritrovate. Or non poten-
dosi oiò conseguire senza comunicarle , ra-

gion vuole che dopo essersi detto abbastanza'
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del modo di ben' m'èdifare
,

e della lettura

de’ libri
,

per' cui si 'trova la' vérità f im-’
prèndiamo' a parlar' brèvemente del metodo '

dr comunicar la medissima. • . ..

»

•IL Coftri chtc in-seraa dices?

L’ insegnar^ consiste nel comlarfe un’igno-

rante alfa cogntzfone delle terttà
,
ehe non *

sa.' In due' mawrere ^ Insegna
,
o colla vo-

ce
, o coll'o scritto

j è perciò maestro è co-

lui, che istruisce 'la gioventù colla vóce
j

e

maestro eziandio' è quello / che dà alla luce

gli scritti suor. Colui che insegna semplice-

mente colla voce rién chiamatò propria-

mente Maestro; Chi dà alla luce i‘ suoi scritti

chiamasi col suo- nome particolàre
,
Calo-

re-, o Scrittore.

'IH. Se il- fine, per cui noi partiamo,

è quello di? manifestare' agfi 'altri le nostre

idee, colui che insegna, è nel dforere di par-

lare
,
o scrivere in modo da esser capito da--

^li altri
,

e q^uindi debb* esser chiaro. Per

ottener la cmareaza è- d’ uopo’ che sappia

distintamente la facoltà, che insegna
;
che

osservi un metodb esatto
;
e che spieghi le

cose diffìcili
_

e confuse. E poiché l’ è proprio

del Maestro'. il convincere quelli che istrui-

scc
, dèe renderli certi delle' verità che loro

insegna. Ma la - certezza si ottiene colla di-

mostrazione.- Dunque- con questa debb' Egli'

\
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convìncere ì suoi discepoli
,

senza far oso

di argòraenti probabili.

IV". Tratteniamci un pòco più su que-

sto proposito
, C'veggiamo quali sono le do*

lì', che debbono accompagnare positivamente '

un buon Maestro- Di esse alcune risgaartta-

no rìntelletto, altre la natura,- ed altre fi-

‘

nalmente la volontà. Le doti , che riguar-

dano l’intelletto sono la solidità, eia pru-

denza nell’ insegnare. La solidità consiste in

una completa cognizione della facoltà che

professa
,

e del metodo
5
ond’ è che i Let-

terati superficiali sono 'inetti cosi allo scri-

vere
,
che all* insegnare. Qualora poi sì tratta

di cose pratiche ha luogo’ la prudenza nel-’

l’insegnare
,

la qual’ è riposta nelprecedere

coir esempio ad oggetto d’insinuare le buo-
ne massime nel 'cuor dei discepoli. La dote

che dipende dalla natura è il dono d’inse-

gnare, il quale consiste nella prontezza
,
e

soavità dì parlare. Colui che-^ dalla natura

non ha ricevuto siffatto dono
,

reca tedio

,

e turba l’attenzione di chi lo ascolta senza

farsi capire. La dote finalmente
j
che ripete

l’orìgine dalla volontà
,

è l’amore verso i di-

scepoli
,
e da questo nasce la pazienza

,
la

fatica
,

la prontezza
,

e l’ impegno di pro-

muovere il di loro vantaggio. In sómma il*

savio Maestro procura di avere discepoli
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perspicaci ed amanti della sapienza y elimini...

pian piano i difetti^ che in essi ravvisa;

nelle discipline morali istruisce più coll* e-^

seropio che colla voce
;

esercita il suo

flzto con gravità e prudenza
;

e finalmente

promuove nel di lor cuore la Religione, e*l

buon costume.

V. Alle doti si oppongono ì difetti. Il

primo e |>rincipal difetto di un Maestro è

l’ignoranza della, facoltà , che insegna, e del

metodo : e di qui nasce l’oscurità, la con-

fusione
,

la molesta prolissità , l’oscura bre-

vità e la no]a de* discepoli. Il secondo ri**

zio, nascente dal primo è la imprudenza nel-

r insegnare, ond’ è che il Maestro si rende

incapace di adattarsi all’ intelligenza de’ gio-

vanetti
,

che non son dotati della stessa

perspicacia. I difetti poi
,

che, dipendono

dalla volontà, sono Vambizione^ Vavarizia
,

ed il piacere. Per l’ambizione bada più alla

propria stima, che al vantaggio de’ disce-

poli
;

e la sua van'tà spesse volte il rende

inintelligibile. Per l’avarizia non pensa che

alla fin del mese , ossia all’ interesse. £ se

finalmente egli è dedito al piacere, non può
non essere impaziente della fatica. Il vizio

finalmente che nasce dalla natura è la co-

municativa non buona; e questa si ha quan-

do o per difetto organico, o per essere so-
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reTchiamente frettolosi nel- parlare
^
a per

altri motivi
,
non sappiamo dolcemente

, e

con chiarezza manifestare agli altri le nostre

idee.

Sezione XI.

Velie doti de* ViscepolL
1

§. I. Se l’idea di Maestro
,
essendo re-

lativra
,
suppone per necessità quella di di-

scepolo; è convenevole che dopo esserci oc-

cupati alquanto dei caratteri
,
che debbono

fregiare un savio Maestro
,
diciamo qui bre-

vemente di certe doti
,
senza le quali non si

dà, né può darsi un buon discepolo. Non
solo i Maestri debbono aver dei caratteri,

e de* requisiti per istruire i discepoli
;
ma

questi eziandio abbisognano di certe doti

per essere ammaestrati.

II. La buona mente è il primo e prin*

cipal carattere
, che si appartiene ai disce-

poli. Per buona mente non solo s'intende
il buon talento

,
ma eziandio la buona vo-

lontà
,
che rende il discepolo sommamente

attento alla istruzione
;

poiché se l’attenzio^

ne è ' necessaria per migliorar le ided
, lo

è molto più per acquistarle. Il secondo ca-
rattere é la docilità, la quale ha luogo si

nello scibile
,
che nel morale

, e fa il di-
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'scepolo pieghevole air insegnamento-, è'-bra-

moso di' mettere in pratica' le massime , chs
dal sab JltJaéstro vengOngli amorosamente in*

calcate.

III. Il terzo carattere è l’ amore allo

stadio, alla- scienza che' si apprende, ed al

Maestro
,

il quale se non si sente con pia-

cere, non è'da specàesi àldan p'rofifto. L’ a-

more alla scienza porta seco l’attenzione : se

manca' quello', manca questa ya se questa

mancai manca lo scibile.. L’uomo abituato

alio studio, ed alia virtù.. soffre con indif-

ferenza' e tranqtullità- di spirito le ..vicende

spiacevoli dell’ umana -vita, che tnttogìornó.

va dedicando : 'nelle sue- cognizioni rin-

viene-' I* opportuno alleggiamen.t'O a’ malori

deHa vecchiaia non • rarvisà nella tnorte-

quei spaventevoli cairatteri- e quelle orro-»

rose sembianze ,< per cui' 1’ uomo sciocco o

vizioso si ange , e trema :, e non paventa

gli assalti funesti della no^a desolatrice e

dell’ozio-, ampia sorgente de’ mali tatti.

Otta si fallaB ,- periere Cupidinis arcus ,

Contemptaeque jaceat
,

et sine luce faces.

.

Quaeritur AEgistus quare sit factus adultera

• In prempiu causa est, desìdiosus era/.Ovid.

«

IV. IV quarto ed ‘ultimo carattere final-

mente è la solitodioe dello spirito
,
che eoa-
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siste nell’ esser tatto in se riconcentrato e

raccolto
,
anziché disattento e" dissipato.' E*

questa una dote
,
che non sempre si .rin-

viene nei discepoli
;
ma ella é necessarissi-

ma per ^acquistò delle cognizioni. Discon-

viene ad un giovinetto amanle del ‘sapere

l’esser dedito ai spettacoli
,

alle brigate li-

cenziose. a’ ridotti. Le anime vili prendoh
piacere da siffatte cose, che ‘degradano tap-
ino. Il vero savio si compiace della scièn-

za
,

e del discovrimento di quelle sublimi

verità
,

che l’infinita turba degli sciocchi'',

perchè non comprende, disprezza. La sa-

pienza costituisce l’uomo al di sopra della

comune specie dei mortali
j
ed invano l’a-

stioso. livor della sorte, e dell* invidia tenterà

di ecclissarne il chiarore,
'

**
• t • •

SEZIONE XII. .
"

. .

.
* * '

pelle doti </e’ buoni Libri.
" '

*

§. I. La moltitudine dei libri é’ incal-
colabile

, e creMe sempre più
, poiché ‘ là

mania di scrivere oggigiorno si è resa uni-
versale. Ma pochissimi sono quei libri

, che
illustrano le Nazioni

,
ed fnsegnano all’ uot

rao che la sua felicità, (se pure havvi fe-

licità su questa terra
) ella è riposta nel vi-

vere secondo il prescritto della ragione. Egli

Digitized by Google



1«S
• • • *

r é pertanto ch^e ho creduto, ben fatto ' il vlare

ài mio Logico un’idea particolare di quelle

_doti, per cui ad un batter d’occhio si ràv-

^yisa e discerne la bontà, o la sciòcchcza^à

di un libro, *

IL Si dice scientifìcò quel libro ^’che
contiene verità appartenenti a discipline.. Tre
.sono le principali| doti’ di ' òri librò scienti-^

.fico: la solidità , la ^chiarezza ,
e ’l metodo.

;La solidità consiste nella sodezza de* prin-

cipi, e. delle dimostrazioni.
' ^

. , Caroli. Dunque solido sarà un '“libro
,,

jst i principi saranno certi e indubitati
j
se

.fotte le, proposizioni saranno es5c rìgorosa-

menté dimostrate: e finalmente se nel di-

mostrare siasi osservato il buon metodo
^

con evitare il circolo vizioso. Se mancano
queste doti

,
il libro sarà superficiale.

Ili La chiarezza é riposta nella pro-

prietà delle parole, e nella lor proporzione

colle idee. La proprietà richiede che le voci

sieno adoperate secondo 1’ uso di parlare.

hà proporzione poi esige che il libro non
sia né più lungo

, nè più breve di quel

che comporta il suo fine.

.
.IV.

,

Il metodo, finalmente prescrive che

le verità, si ricavino dalle verità, e le con-

se^enze da’ loro
.
principi con legittimo, e

non interrotto nesso
j
e che precedano quello

cose, per cui possano facilmente intendersi;



ip.g

le altre, che..Seg!aoiiooB poiché il sistema

è il cumulo delle verità tra loro connesse

,

c legittimamente ficavatcì da* rispettivi prin-

cìpj
;

scientifico sarà quel libro
,
che fu scrit-

te sistematicamente.' . ;

• ) - V. Ogni libro finalmente può presen-

tarci, h’dea.o di \m, Autore

,

o dì un Com-
pilatore ,

o dir un Compemliatope
,
o di un

Plagiario^ Meritano propriamente il nome
•di aiitori t eoloro

,
che .scrivono eon sistema

le iVe'cità! da.essl scoverté. Dicesi Compila7

^tore quegli!, che adunarle opere. altrui sen-

2^a pc r mente j'ad alcun ordine. Chi poi dice

in .breve, eiò che gli Scrittori han detto dif-

fusaraehte^ e ciòicoh qualche metodo, ap-

pellasi; .Compendìatore^
>
Quelli finalmente

,

che con arcigno' viso
, e temerario ardire

danno alla .luce col ptRoprio nomp gli scritti

^altrub, usurpando cosi 'la gloria 'che lor

non si déhbe ,.diconsl plagiar]
;

e sono essi

gli uomini più abominevoli, poiché.non si

confidando di fare un libro buonor, vo-

lendo esser noti nella Bepobblica-; Lettera-

ria
j

sir approprianp le Ifatiche dei, dotti
,

e

non alinroeniti che U corvo* di Esopo
,

si ‘fan

lecito ^dì . adattarsi le penne altrui. Si ram-
mentino cQStoro che. la< natura ' .r/iiL n

? ' h ; i ’i ' V -f; 1, ••
;

‘

.'I

>

IrUeriavés albas vetuit coimstere carvurn. ‘

i
•

.. * , : , . i.' i
'

.
>
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S E % I O N E XIII.
t ‘

jPe* Contrasti • Letterafjy : ;
.

.

• t
^

j • •

§. I- Per contrasto, letterario, s’intende:

qualunque $ia&i discettazione', co-
stituita* per la Ticerca della verità.: Tali- di-

scettazioni si fanno- o- tolla voce,, o collp

scritto. Le discettazioni - dio si fanoo- a voce
dicotìsi dispute

j
e' sogliono esegUTsi ’ da tre

persone
j

della quali’ una -'difenetóda Tesi

e

chiamasi Difendente: ati alÌDa,Pinipagna ,

e dicesi opponente : la terza fìndlmente^ ciic

decide delle 'ragioni e della ^controversia ,

appellasi Presidentei E 'poichò jb’fin® dei

disputanti è 'la ricerca 'della 'verità
j

nella

di.spuia si. dee far uso di/ un linguaggio in-

telligibile
, e di -Sód^ iragioni^, fiàbnza . dar

I00J.0 a' sofismi^'lLà disputa cU? tre,specie,

cioè Socratica, ^cf:àd¥miàa-,’ ò IScolastica,

La. prima ripete il- suo'' nome; ddi-Socrafe ,

che ne .fuf l’inirefttoré
^ « fa»Si per/tote. prò-'

poste ' e risposte. Là «é'cOnd’a cotiakle neiU
pugna delle dissertaiioiii

^
che addqeono am-

bedue i disputanti. La terza fìnalmente detta

con altro nome -Dhl^iiica
}

sfi -jla i -quando
uno difende la •fe>tìa'!pdopósizio'ii«jv e : P altro

le si oppone con argomenti. Di queste tre

disputo piti iKliuràfó è ti Scòtasinra-'L’Ac^r

cademica poco si usa
,
e la Socratica è del

tutto abolita, -•
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" li; i' doveri ‘essenziali ' deli* opponente
sono: impugnare ia Tesi con degli opposti

argomenti: spiegare y o> ^dimostrare' ciò
,

di

cui Kchied© il di&ndeo$te la,spiegay ò.' ja di-

inostratione: ed in fine por.rftient«> ed. ogni

parola e a tutte k .diftiiOiZioOi ddl difen-

dente
y

per vedere se quégli possa eonfu-

tarsi colle medesima Sna ragÀosi
v,

~ nel che

eonsìslono i cosi detti argomonfci ad homi-

nem^ Del difendente poi P é proprio U non
concedere, quelle' proposizioni y cihe conten-

gono! le insidiose trame deirìavyersario
;

il

convenir con esso ioitneUfl pròposi aio ni, ve-

re , e «distinguere finitimente le dubbie.

0
' 'IH. Le diseettaziontì y che si fanno me-

diante ,lo scritto vengono d^; dotti bipar-

tite \n copfuiazioni difese : colle prime

si convince rav,versar io.,di; falsitài e di erro-

re: colle seconde si< SftsUene la verità im-
pugnatai da qualche pjrep(ììSÌ»iooe..i; ,

'

IV; Dicesi. confiitare iLconvincQre^tin’al-

tro di errore. Prima di eseguirsi la .«confu-

tazione convieni ‘ mettere io chiarie lpV«*»tato

della questione y 'perché- possa evitarsi ila

gomachia. (i) Colui che confuta dee dimo-
strare o a priori y -o, a posteriori.^ o dirct-<

iamente ^ o indirettamente la falsità di quella

proposizione
, che l’ avversario sostiene per

' (i) La Ao'youflt^C** ^ detta eziandio lite de* termini, .<i In

({nand^ i< dispatanl! ccn divetse parale, intendono.' la cosa al«8ia>
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vera. Qualunque propo^isiohe legitliraF^men*

tp dimostrata non può’confutarsì, (altrimenti

sarebbé’vera
,
e falsa nelf tempo stesso. Quin-^^

di. èr ch* ella di per sfe ' forma la confutazió^

ne doli* apposta. i* » 'i '
'

' -i

V. Consistendo la confutazione nel (con-

vìncere l’avversario'^ ed a ciò richiedendosi

la di lui attenzione
;

il Confutante debb’ evi-

tar tutte ^quelle cose, che turbano T atten-

zione
,

e per; conseguenza le derisioni ,o. le

maniere zotiche e disdicevoH «allV urbanità j-

le parole ' sconce j ' i motti piccànti ecJ II .ve^

ro Filosofo non traspira che grazia
,
genti-

lezza
,
modestia ,• ed" urbanità. 11 vero savio

non fu mai zotico c‘ malcreato. Se pòi ( e

non è difficile ) avverrà che l’avversario sia

ostinato nelle sue strano' opinioni
,

dispetto-

so
,

incivile, di mente 'corta
,
e più vago di

contendere, che di ricercar la verità,* il mi-

glior partita che q in
,
tale! circostanza dee

p'rcndersf'd egli quello di
-
gentilmente ^ con-

gedarlo. i ! •

•' Vili 'La difesa c riposta nel vendicare-

una (nostra proposizione dalla impugnazione

altrui. La' proposizione legittimamente con-,

fatata non può difendersi. La difesa o è

Apologetica
,
o è Polemica

,
ossia Eristica.

E’ apologetica se si difende soltanto la pro-

posizione impugnata. E’ polemica ,
o eristi-

ca, se l’Autore non solo difende la sua pro-
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,
teH aft^c<^ étìatidio falsità le

proposiaioni del - confutante. Qui ^però «on-

viene avvèrtiré’ éhe la 'proposiafoòe'-*lcgitti-

mamente dimostrata . arendo per compagna
l’evidenza

^
non Ha Disegno di esser difesa

;

c che alle impugnazioni de’ maldicentir'

è

d' nopo; risponder^ col più .^crapoIcMosi-^

lenzio. • V'. l'V i-
; 'u;ì '>: --.v

• VII. Questi sono. 1 precetti che la\{«0>

^ca cl somministra .ad
.
oggetto di;,heh;jWel

gìonare e rintracciar le verità. Se di essi

acquisteremo: un’idea^ chiai^-^istirt|a
,

sare~

mo in istato di 'praticarli collo studio della

Metafisica. Ma,- sovv^ngaoi'. che«'per assire

ì

buoni. Log^tei^VoUre a'siimmeatpvàti pqecet-*,

ti V riohiedesi .i uo;. ;Continop , «serciz.ib », ..ed;

un’ attenzione indefessa. -Igrandi'.Qo/Djtpì qpia;

si fanno che a f<tr7*.Vdi, laheripse\f^^

e di notturne vigilije.,';l>)'o» -.v’ ha «tos^ '^iffi-;

Cile per lo amator della ,\sapienza. Tuttct vinr
ce l’ardenteVd'esìo di, sopravvivere .ali aeppU
ero. Tatto cede all'imperioso comando- dalla

volontà. ; \ . w y 4 s . .r (, /

j u .

Quid rmgisie^t saqeo duìHjtm ? ^qui^^

linda?
. . 'u

,

Dura tamari jmlH{iSaxa.-cav'ahiiisi aqu^^,
' -

-'i
'

.
’ .!!/

Tà ròu KÓiTfiou rnirlji/ tì'/h ,

,, ... '.r*] iflolft,.
^

Il Fine.
'

/B
MAG

1

Digitized by Qoogle



l5i;

r. I

INDICE"

,

.‘ 1 , .1

' ' !<’

»n

,
U E ULK SE210WI.;,' ;

‘

:'y • 1 !
'

‘ f t

r-.

: TK*':; -ì
•

• i

’iiv'i L'
! ..

'

. : v:,!’

àisììa y
Breve discorso pTeliminare alla Filo-’

,’<sifià 9 r:-i vf ^ ^ * zi

Inipodmiofie ’aUQ, :ì.ògicà' \ ’
“ ,-~r },,

ièc'} W.J O.i 1
• . .

' >'
; ! 0'"T „

n .* ’r IIi P‘i*A R t-'e '* I. T«órìcàv
•-

- :> •!
,

’i . . '. i : '.-r

Sei^oiìe f* Pfffh ièeer in generate •> w ìzyl

Sea^ ì0}fferen^a /ermale delie ridàe .. s8

S^4 * IV* JhV^ Orione delle Rd5lr<d'ttfe?* - Sp’

dW/e^ ito *•'

Seb» 'Vt' ; >> ; 4®
Séa/ Vili' 2?e^/a* 6/fvf^idnif. ’

.
' • *47‘

Sez. Viti giudizio ; e delle prò- >

pfMÌiiiòr^'
- •' * -49*

Sez. IX. Velie affezioni delP enuncia-^ '

'

zioni . . » » *

SfeBt ràaiocmto , e dèi silhgf^
'

smo semplice . ^ ^ ^
Sez.VXlV' iW’ ^tUogismo comp9S^ ^ ^
Sez. XII. Delle altre maniere di ragio-

nare r* . .
'

.

'
••

Sez'. XnV Ve' Sofismi ,
e dei Sofisti . 76

^
^

>>^r\ w

67

Digitized by Google



Parte H. Pratica.

Sezione I. Della verità
,

e falsità , e
de' loro criteri i ; ; gg^ ^ ^

^

Scz. IL Della verità certa
, e proba-

^ ^ ^ 89
Scz. lir. Della esperienza.

, ragione
^ e

dimostrazione ^ ^ \ ^

Scz. ly. J)eir Autorità
, e della Fede. ^

Sea. y. Delle diverse specie di proba--
^

bililà ,
^ ^ ^ ,^100

Sez. VI. D^L metodo. i

Scz. VII. DelV atté tìilka \ 777^
Scz. Vili. Della ignoranza

^
e dèlt e'r~

^^ore . .
•

t '
. . .

Scz. IX Del come debbaki ricerèar la
verità colla meditazione ^ g colla let^,

tura d^bri . \ ~
ii8

Scz. X. Della comunicazione della vq^

lai
~ri[a

Sez. XI. Ideile doti de* discepoli ,

Sez. XII. PpÀle doti dei buoniJUbrj .

Scy. XIII. Dc^ contrasti LeiSS^^ . igp’

Digiiized by Google



!i. « •

'i

' ; ' -1

NIHILO^STAT
• • • . » »

^r» AngelcM yinceòtiuy. Modena Ord# Pradic, io Archi»

gjmn. Professor Censor l'heolog.
'

'

,

'

IMPRIMATUR^
I . ,

. ,
F^v Donpio'cus Buttaonì Mag. S. P. Ap« So(>' i

'

, I M P R I M A T U R

Joseph Della PorU. Ptlrlarjch. ConslaDtinop. Yicàsg.

i

Digitized by Google



r

\

t

j

*

rs.

\

«

DIgitized byGoogle








